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Oggetto: Calendario impegni
 
 

- Ore 11.00 – 12.30 -  Collegio
 
 
 

 

- Ore 09.00 – 12.00 - Convocazione Dipartimenti 

verticalità del curricolo 

insegnato in classi terminali o iniziali (cd. “classi ponte”) si riuniranno per assicurare la corretta 

attuazione della verticalità del curricolo.
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impegni inizio a.s. 2020/2021. 

Martedì 1 Settembre 2020 
 

Collegio Docenti  – Vedi convocazione Sito

Mercoledì 2 Settembre 2020 

Convocazione Dipartimenti per ordine di scuola e per la 

verticalità del curricolo (I docenti dei tre ordini di scuola che nello scorso anno scolastico hanno 

insegnato in classi terminali o iniziali (cd. “classi ponte”) si riuniranno per assicurare la corretta 

attuazione della verticalità del curricolo.). 

DIPARTIMENTO FUNZIONALE 

ALLA VERTICALITA’ DEL 
• 9.00- 10.00 Docenti delle classi 

terminali e iniziali a.s. 2019/20

(infanzia-primaria);

• 10.00- 11.00 Docenti delle classi 

terminali e iniziali a.s. 2019/20

(primaria-secondaria);

DIPARTIMENTO SCUOLA 11.00-12.00 Docenti della scuola 

dell’Infanzia(c/o atrio plesso Belvedere)

DIPARTIMENTO SCUOLA 11.00-12.00 Docenti della scuola 

 

indirizzo musicale 

Costantino  Albanese 

SENISE ( Potenza) 

pzic885007@pec.istruzione.it 
0973/68.66.39 

 

Ai DOCENTI  
Al DSGA 

Agli STUDENTI 
Alle FAMIGLIE 

Al Personale ATA 
Loro Sedi 

Al Sito WEB 
 

Sito WEB. 

per ordine di scuola e per la 

che nello scorso anno scolastico hanno 

insegnato in classi terminali o iniziali (cd. “classi ponte”) si riuniranno per assicurare la corretta 

Docenti delle classi 

terminali e iniziali a.s. 2019/20 

primaria); 

Docenti delle classi 

terminali e iniziali a.s. 2019/20 

secondaria); 

Docenti della scuola 

plesso Belvedere) 

Docenti della scuola 





 

 

Primaria(c/o palestra plesso San Pietro) 

DIPARTIMENTO SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

11.00-12.00 Docenti della scuola 

Secondaria di I grado (c/o atrio plesso San 

Pietro) 

 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

- Proposte organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti per l’a.s. 2020/2021. 

- Recuperi degli apprendimenti (PAI e PIA). Modalità di attuazione. 

- Curricolo verticale e multidisciplinare di educazione civica. Elaborazione. 

- Organico di fatto e proposte per la formazione delle cattedre a.s. 2020/2021 da inviare 

al DS, direttamente o per il tramite dei docenti collaboratori, entro le ore 12.00 del 

3/9/2020. 

- Varie ed eventuali 

 
Giovedì 3 Settembre 2020 

 

- Ore 10.30-12.30Incontro DS e DSGA con il Personale ATA per discutere il seguente 
o.d.g: 

o Saluti del Dirigente e accoglienza nuovo personale 
o Problematiche connesse con l’avvio dell’anno scolastico e formazione del datore 

di lavoro sui protocolli di sicurezza 
o Proposte in merito all’organizzazione degli uffici e al piano di utilizzazione del 

personale ATA. 
o Varie ed eventuali 

 
 

Venerdì 4 Settembre 2020 
 

- Predisposizione di iniziative di preparazione all’accoglienza e di tutte le misure 
idonee a garantire un regolare avvio dell’anno scolastico, presso ciascun plesso. 

- Riunione di staff ore 9.30 (DS, DSGA, Collaboratori del DS, docenti funzioni 
strumentali al PTOF). 

- Convocazione Consiglio di Istituto ore 12.00: 
1. Avvio a.s. 2020/21. Protocolli di sicurezza e misure di prevenzione e protezione 

per la riapertura: appendice integrativa al Regolamento d’istituto; 
2. Utilizzo fondi covid. Informativa; 
3. Revisione Patto di corresponsabilità; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

Sabato 5 settembre 2020 
 

- Programmazione individuale attività didattiche per l’inizio dell’anno scolastico. 
______________________ 



 

 

 
Lunedì 7 settembre 2020 

 

- Predisposizione di iniziative di preparazione all’accoglienza e di tutte le misure 
idonee a garantire un regolare avvio dell’anno scolastico, presso ciascun plesso. 

- Ore 10.00 convocazione Team digitale: 
1. Piano per la didattica digitale integrata; 
2. Proposte per il piano Formazione per l’a.s. 2020/21; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 

Martedì 8 settembre 2020 

 

Ore 09.30 – 11.30 - Convocazione Dipartimenti disciplinari scuola Primaria e 

Secondaria (i docenti si riuniranno presso la sede centrale in ragione dell’ambito disciplinare/disciplina di 

insegnamento, al fine di garantire l’unitarietà delle scelte curricolari per tutto l’istituto): 

1. Designazione del Docente Coordinatore/segretario del Dipartimento Disciplinare 
per l’a.s. 2020/2021; 

2. Definizione curricolo trasversale di Educazione civica; 

3. Definizione modalità di recupero degli apprendimenti in itinere; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Mercoledì 9 settembre 2020 

- Ore 10.00 convocazione FS area 1: 
1. Coordinamento delle proposte dei dipartimenti e definizione del curricolo 

verticale e multidisciplinare di Educazione Civica; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

Giovedì 10 settembre 2020 
 

- Predisposizione di iniziative di preparazione all’accoglienza e di tutte le misure 
idonee a garantire un regolare avvio dell’anno scolastico, presso ciascun plesso. 
 

- Ore 11.30 -Convocazione RSU e OO. SS. 
 

1. Avvio contrattazione a.s. 2020/21; 
2. Informativa sui protocolli di sicurezza anti covid; 
3. Informativa sulle misure cautelari per i lavoratori fragili; 
4. Informativa su criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 
5. Definizione criteri per l’assegnazione del personale Docente ed ATA alle sezioni 

staccate ed ai plessi. 
6. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente ed ata da utilizzare nelle attività retribuite con il 
fondo di Istituto. 

7. Varie ed eventuali 



 

 

 
 

Venerdì 11 settembre 2020 
 

- Ore 10.00- 11.30 - Collegio Docenti – Vedi convocazione Sito WEB 
 

- Ore 11.30 insediamentoCommissione per l’attuazione e l’aggiornamento del 

Protocollo di sicurezza(DS, DSGA, RSPP, RLS, REFERENTI PREPOSTI AI PLESSI, 

1 AA (Gioia Ada), 1 CS (Di Sanza Concetta)) delibera di consiglio di istituto n. 51 del 

30 giugno 2020: 
1. Verifica protocolli di sicurezza a.s. 2020/21; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

Sabato 12 settembre 2020 
 

- Programmazione individuale attività didattiche per l’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

Lunedì 14 settembre 2020 
 

Inizio lezioni A.s. 2020/2021 
 

Eventuali variazioni del presente calendario saranno tempestivamente comunicate. 
Per tutte le riunioni in presenza è obbligatorio sempre l’uso della mascherina. 
 
N.B. Nel periodo 1 - 12 settembre 2020 tutto il personale Docente ed ATA resterà a 
disposizione per assolvere ad ogni altro adempimento finalizzato al regolare avvio 
dell’anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Francesco D’Amato 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93”) 
 


