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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale docente tutto 

 

Al DSGA 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Calendario dettagliato degli impegni che precedono l’inizio delle attività didattiche, a.s. 

2020/2021 

 

 In riferimento agli impegni del personale docente tutto, si comunica di seguito il Calendario1 

così come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02.09.2020: 

 

Giorno Ora Plesso Attività 

Mercoledì 2 

settembre 

10:00 

 

 

17:00 

In videoconferenza 

 

 

In videoconferenza 

 

 

Collegio dei docenti 

 

 

Consiglio di Circolo 

Giovedì 3 settembre 9:00-12:00 In videoconferenza 

 

Commissioni di lavoro: 

Curricolo e Progettazione; 

Valutazione; Continuità e 

Orientamento2 

 

Incontro della docente 

Responsabile Orario 

Scolastico con i Fiduciari 

di Plesso Scuola Primaria 

 

Scuola Primaria: riunione 

collegiale per classi 

 
1 Il Corso di Formazione Ambito Sa-24 su “Didattica a distanza, valutazione e inclusione scolastica’’ si terrà nei giorni 4, 
7, 8, 9, 10 e 11 settembre dalle 11:00 alle 13:00. I docenti iscritti comunicheranno al Dirigente il loro impegno formativo 
così da essere giustificati nei giorni anzidetti. Ovviamente saranno impegnati nelle attività scolastiche calendarizzate 
dalle 9:00 alle 11:00.  
2 In allegato il lavoro dettagliato delle singole Commissioni. 
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parallele per stesura 

programmazione 

disciplinare annuale e 

UDA 

 

Scuola dell’Infanzia: 

riunione collegiale per 

sezioni parallele per stesura 

programmazione annuale e 

UDA 

 

Docenti di Sostegno 

Infanzia/Primaria 

Riunione con l’Animatore 

per l’inclusione, ins. A. 

Covelli, e il GLI per 

assegnazione, Piani, 

modello ICF, misure ecc 

 

Venerdì 4 settembre 9:00-12:00 In videoconferenza 

 

Commissioni di lavoro: 

Curricolo e Progettazione; 

Valutazione; GLI; 

Continuità e Orientamento 

 

Incontro della docente 

Responsabile Orario 

Scolastico con i Fiduciari 

di Plesso Scuola Primaria 

 

Scuola Primaria: riunione 

collegiale per classi 

parallele per stesura 

programmazione 

disciplinare annuale e 

UDA 

 

Scuola dell’Infanzia: 

riunione collegiale per 

sezioni parallele per stesura 

programmazione annuale e 

UDA 

 

Docenti di Sostegno 

Infanzia/Primaria 

Riunione con l’Animatore 

per l’inclusione, ins. A. 

Covelli, e il GLI per 

assegnazione, Piani, 

modello ICF, misure ecc 

Autoformazione/collegiale: 



“Progettazione sul modello 

diagnostico dell’ICF” 

 

Lunedì 7 settembre 9:00-12:00 In videoconferenza 

 

Commissioni di lavoro: 

Curricolo e Progettazione; 

Valutazione; GLI; 

Continuità e Orientamento 

 

Incontro della docente 

Responsabile Orario 

Scolastico con i Fiduciari 

di Plesso Scuola 

dell’Infanzia 

 

Scuola Primaria:  

scelta prove d’ingresso e 

organizzazione 

accoglienza/incontro con 

commissione di lavoro 

 

Scuola dell’Infanzia: 

organizzazione attività 

iniziali e 

accoglienza/incontro con 

commissione di lavoro 

 

Martedì 8 settembre 9:00-12:00 In videoconferenza 

 

Commissioni di lavoro: 

Curricolo e Progettazione; 

Valutazione; GLI; 

Continuità e Orientamento 

 

Incontro della docente 

Responsabile Orario 

Scolastico con i Fiduciari 

di Plesso Scuola 

dell’Infanzia 

 

Scuola Primaria:  

scelta prove d’ingresso e 

organizzazione accoglienza 

 

Scuola dell’Infanzia: 

organizzazione attività 

iniziali, accoglienza  

 

Mercoledì 9 

settembre 

9:00-12:00 Nei rispettivi plessi 

di servizio 

 

Scuola Infanzia/Primaria: 

Allestimento aule e sezioni 

Organizzazione/formazione 

e adozione misure di 

sicurezza anti Covid 

 



 

Giovedì 10 settembre 10:00 In videoconferenza 

 

Collegio dei Docenti 

 

Venerdì 11 settembre 9:00-12:00 Nei rispettivi plessi 

di servizio 

Scuola Infanzia/Primaria: 

Allestimento aule e sezioni 

Organizzazione/formazione 

e adozione misure di 

sicurezza anti Covid 

 

Lunedì 14 settembre Inizio attività didattiche 

(orario provvisorio) Scuola dell’Infanzia 

(orario provvisorio) Scuola Primaria 
 

 

 

  



ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO 

 

• CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Organizzazione accoglienza3 sezioni Anni 3 Infanzia e classi prime Primaria; 

Stesura Planning Accoglienza (Infanzia e Primaria) dettagliato  

 

• INCONTRO CON REFERENTE ORARIO SCOLASTICO 

Stesura tabella Orari ingresso ed uscita scaglionati4 Primaria con stesura modalità particolareggiate5 

Stesura tabella Orari ingresso ed uscita scaglionati Infanzia con stesura modalità particolareggiate 

Orario provvisorio docenti6 

Orario definitivo docenti 

 

• TEAM DIGITALE 

Attivazione della piattaforma GSuite della Scuola 

Didattica Digitale Integrata 

Curricolo digitale  

Integrazione della DDI nel PTOF 

 

• COMMISSIONE CURRICOLO 

Curricolo di Educazione Civica 

Curricolo per le Competenze Digitali 

Integrazione PTOF  

 

• COMMISSIONE VALUTAZIONE 

 
3 L’organizzazione dell’accoglienza terrà conto, naturalmente, delle misure di sicurezza da adottare per contenere 
l’epidemia da Sars-CoV2. 
4 Gli orari differenziati terranno conto delle misure di sicurezza da adottare, compresa la misurazione della temperatura 
corporea.  
5 Le modalità dovranno prevedere anche la casistica dei ritardi. Per Via D. Alighieri si suggerisce di pensare all’area 
esterna di pertinenza del plesso (adiacente l’area ludica) come area di raccolta. 
6 L’orario dovrà prevedere lo sdoppiamento delle classi (laddove si renderà necessario) ed anche una possibile 
turnazione pomeridiana (per moduli). 



Valutazione: ultimi aggiornamenti, rubrica e modulistica    

Prove d’ingresso per classi parallele 

Prove comuni per classi parallele 

 

• GLI 

Analisi delle documentazioni istituzionali PAI, PEI 

Valutazione della situazione di partenza organico disponibile e alunni H 

Griglie di osservazione iniziale 

 

  

  

 

 
   


