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Comunicazione n. 02 - a.s. 2020/2021 

 Ai docenti 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

Oggetto: Calendario impegni di servizio prima dell’avvio delle attività didattiche 

 

Si comunica il calendario degli impegni di servizio propedeutici all’avvio dell’a.s. 2019/2020 già 

trasmesso attraverso i canali interni di comunicazione veloce: 

 

IMPEGNI PRIMI GIORNI - SETTEMBRE 2020 

 

DATA 

 

ORA 

 

ATTIVITÀ 

 

SEDE 

Martedì 01 9:00 - 12:00 Presa di servizio per i docenti di nuova 

nomina, trasferiti, neoimmessi, incaricati e 

assegnati. 

Segreterie 

PIRANDELLO 
SENIA 

Mercoledì 02 09:00 – 11:00 Collegio Docenti  A DISTANZA 

Giovedì 03 09:00 – 12:00 Commissioni consultive 

 Formazione classi 

 Formulazione orario docenti 

Gruppi di lavoro (sistemazione aule …) 

Gruppi di studio/lavoro staff 

SENIA 
/PIRANDELLO 

Venerdì  04 09:00 – 12:00 Dipartimenti Disciplinari o Interclassi 

Gruppi di studio/lavoro staff 

PIRANDELLO 
SENIA 

Lunedì 07  

9:00 – 10:00 

10:30 – 11:30 

Incontri di settore 

Scuola Secondaria I grado 

Scuola Primaria 

A DISTANZA 

Martedì 08 09:00 – 12:00 Dipartimenti Disciplinari /Interclassi PIRANDELLO 

SENIA 

09:00 – 10:00 

 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

Convocazione docenti strumento musicale  

 
Convocazione docenti di sostegno (tutti) 
Prosecuzione lavori docenti di sostegno per settore 

PIRANDELLO 

 
A DISTANZA 
A DISTANZA 

Mercoledì 09 09:00 - 11:00 

12:00 – 13:30 

Collegio Docenti 
Consiglio di Istituto 

A DISTANZA 

PIRANDELLO 

Giovedì 10 09:00 – 11:00 Consigli interclasse primaria  A DISTANZA 

 

 
 

09:00 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

Consigli di classe secondaria (paralleli per 
indirizzo scolastico: T.N. – T.P. – I.M.) 
 

CLASSI PRIME 

CLASSI SECONDE 

CLASSI TERZE 

A DISTANZA 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
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9:00 – 10:00 

 

10.00-11.00 

Incontro informativo ds/ rappresentanti genitori di 
classe - Scuola primaria (escluse classi prime) 

Incontro informativo ds/ rappresentanti genitori di 

classe-Scuola secondaria (escluse classi prime) 

A DISTANZA 

Venerdì 11 
 

9:00 – 10:00 

10.00-11.00 

Incontro genitori classi prime - Scuola primaria 
Incontro genitori classi prime - Scuola 

secondaria 

A DISTANZA 
A DISTANZA 

Lunedì 14 
Martedì 15 
Mercoledì 16 

 Consigli di classe e incontri scuola/famiglia 

da confermare e dettagliare 

A DISTANZA 

 

Si riporta l’ordine del giorno per ciascuna riunione. 

 

GRUPPI DI STUDIO/LAVORO STAFF 

- Formazione classi 

- Formulazione orario docenti 

- Accoglienza classi prime e proposte Orario primi giorni di scuola 

- Inclusione 

- Elaborazione e/o revisione documenti richiesti dalle linee di indirizzo del DS per la revisione del PTOF 

da sottoporre ad approvazione del C.D. e del C.d.I. 

 

INCONTRI DI SETTORE - CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

 

Secondaria  Chiarimenti su Informativa ai docenti per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19; 

 Organizzazione della scuola per la ripartenza in sicurezza e informativa alle 

famiglie; 

 Proposte didattiche per le classi o pluriclassi collaterali di appoggio; 

 Modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia; 

 Scelta attività per il Recupero giorni potenziato in 4 giornate di sabato mattina; 

 Progettualità d’Istituto 

 Elaborazione proposte per la stesura del Piano annuale delle attività 

 Altro 

Primaria  Chiarimenti su Informativa ai docenti per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19  

 Organizzazione della scuola per la ripartenza in sicurezza e informativa alle 

famiglie; 

 Proposte didattiche per le classi o pluriclassi collaterali di appoggio; 

 Modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia; 

 Proposte modifica struttura oraria; 

 Modalità di svolgimento delle riunioni per la progettazione educativa/didattica  

 Progetti d’istituto per classi parallele; 

 Elaborazione proposte per la stesura del Piano annuale delle attività 

 Altro 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E INTERCLASSI: 

 

a) Progettazione attività comuni per classi parallele (dipartimenti o interclassi); 

b) Proposte didattiche per le classi o pluriclassi collaterali di appoggio; 

c) Progetti pomeridiani (scuola primaria e secondaria); 

d) Predisposizione test d’ingresso per le classi prime, finalizzati all’accertamento dei prerequisiti 

cognitivi; 

e) Predisposizione test per verificare il superamento dei debiti formativi, le cui prove di recupero devono 

concludersi entro la fine di settembre (scuola secondaria I grado); 

f) Accordi sulla progettazione didattico-educativa annuale per competenze e per classi parallele; 

g) Accordi per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 

h) Elaborazione di prove comuni in entrambi i settori - una a quadrimestre (per tutte le materie nella 

scuola secondaria); 

i) Elaborazione di due UDA (scuola secondaria I grado) e quattro UDA (scuola primaria), trasversali a 

tutte le discipline, da svolgere durante l’anno scolastico, corredate di Rubrica di valutazione e diario 

di bordo;  

 

 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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