
 

 

 

Avviso n. 176 

 

Al Personale docente  

 

prot. n 

 

 

 

Oggetto : Avviso pubblicazione attività funzionali all’insegnamento settembre 2020 

 

 

 

Si allega il file in oggetto  

 

 

 

 

 

 

 

il Dirigente Scolastico 

Patrizia Rateni 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

d.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

  

 





attività collegiali: 

Collegi Docenti, 

verifiche di inizio e 

fine anno, incontri 

scuola-famiglia

Data e 

orario

scuola 

dell'infanzia scuola primaria

scuola 

secondaria 1 

grado ordine del giorno

CALENDARIO ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO MESE SETTEMBRE A.S. 2020/21

 1^ TIPOLOGIA: COLLEGI DOCENTI-INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA



collegio docenti

mercole

di 2  h 

10,00

1. ratifica verbale precedente;                                                    2. 

atto di indirizzo aggiornamento PTOF 2020/21;                                 

3. nomina staff del Dirigente;                                                        4. 

avvio a.s. 2020/21: organizzazione tempo scuola nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 (protocollo di intesa del 6/08/2020)  piano A-

piano B;                                                    5. criteri progetti 

curricolari ed extracurricolari;            6. nomina referente Covid 

e Commissione monitoraggio applicazione misure di 

contenimento suddette;                                                                         

7. modalità di effettuazione PIA/PAI;                                       8. 

assegnazione docenti alle classi/sezioni;                          9. 

scansione annuale per verifiche;                                         10. 

illustrazione e delibera attività mese di settembre 

propedeutiche all'inizio dell'a.s. 2020/21;                                            

11. nomina Commissione elettorale;                                        12. 

nomina Commissione inventario;                                   13. 

nomina Commissione valutazione FFSS;                        14. delega 

al DS per la stipula dei protocolli di intesa, reti, convenzioni, 

accordi di programmi ecc.;                                                                      

15. delega al DS per adesione a progetti e/o iniziative e/o 

azioni a titolarità esterna;                                                    16. 

adesione e partecipazione alla pratica sportiva (scuola media);     

17. funzioni strumentali al PTOF: definizioni aree di intervento, 

compiti, funzioni e criteri di attribuzione;                                           

18. nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo;



collegio docenti

martedi 

8 ore 

10,00 2h 2h 2h

1. ratifica verbale precedente;                                                    2. 

proposte curriculari ed extracurriculari;                                              

3. piano annuale delle attività funzionali a.s 2020/21;                     

4. scelta giorno di programmazione, prolungamento e 

programmazione attività funzionali(primaria e secondaria)            

5. nomina FFSS a.s. 2020/21;                                                         6. 

nomina Animatore digitale;                                                      7. 

nomina referente CTI;                                                                   8. 

attività alternative alla Religione Cattolica;                  9. 

programmazione di massima insegnamento ed. civica scuola 

primaria e secondaria primo grado;                                                     

10. proposte accoglienza;                                                              

11. attivazione piattaforma Classroom di Gsuite ;                              

12. criteri per la definizione del Piano scuola per la DDI;                  

13. proposte per integrazione al Regolamento d'Istituto 

integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legati a 

comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale 

integrata e relative sanzioni;

tot  4 h tot  4 h tot  4 h

intersezione/intercl

asse a distanza 

scuola dell'infanzia 

e scuola secondaria giovedì 3 

1h                         

dalle ore 11,30 

alle ore 12,30 per 

alunni 3/4 anni; 

ore 12,30-13,30 

per alunni 

cinquenni

1h dalle 8,30-

9,30 classi 

prime; ore 9,30-

10,30 classi 

seconde; ore 

10,30-11,30 

classi terze

1.elaborazione programmazione annuale per 

competenze                                                                              

2. proposte accoglienza (con orario primo giorno 

accoglienza treenni, classi prime primaria e secondaria)      

3. visite guidate                                                      4. scelta 

coordinatore classe/interclasse                                                  

interclasse a 

distanza scuola 

primaria venerdì 4  

1h                                     

ore 11,00-12,00 classi 

quarte; ore 12,00-

13,00 classi quinte

dalle ore 8,00 

alle ore 9,00 

classi prime; ore 

9,00-10,00 

classi seconde; 

ore 10,00-11,00 

classi terze;

1.elaborazione programmazione annuale per 

competenze                                                                              

2. proposte accoglienza (con orario primo giorno 

accoglienza treenni, classi prime primaria e secondaria)      

3. visite guidate                                                      4. scelta 

coordinatore classe/interclasse                                                  

2 ^ TIPOLOGIA: intersezioni/interclassi/consigli di classe



interclasse a 

distanza scuola 

primaria lunedì 7

1h                                    

dalle ore 8,30 alle ore 

9,30 classi prime; ore 

9,30-10,30 classi 

seconde; ore 10,30-

11,30 classi terze; ore 

11,30-12,30 classi 

quarte; ore 12,30-

13,30 classi quinte 1.predisposizione prove d'ingresso 

interclasse a 

distanza scuola 

primaria

mercole

di 9

1h                         

dalle ore 8,30 alle 

ore 9,30 per 

alunni 3/4 anni; 

ore 9,30-10,30 

per alunni 

cinquenni

1h dalle 10,30-

11,30 classi 

prime; ore 

11,30-12,30 

classi seconde; 

ore 12,30-13,30 

classi terze 1.predisposizione prove d'ingresso 

incontro sostegno a 

distanza con FS

giovedì 

10  

1h                         

dalle 9,00 alle 

10,00 scuola 

dell'infanzia; ; 

1h                                    

ore 10,00-11,00 

scuola primaria

1h                          

ore 11,00-12,00 

scuola 

secondaria riunione informativa sulla base delle direttive anticovid

incontro continuità 

con FS a distanza

venerdi 

11

1h                         

ore 9,00-10,00 

infanzia 

cinquenni/primari

a classi prime

1h                                    

ore 9,00-10,00 

infanzia 

cinquenni/primaria 

classi prime             ore 

10,00-11,00 primaria 

ex classi 

quinte/secondaria 

classi prime

1h                          

dalle 10,00 alle 

11,00 primaria 

ex classi 

quinte/seconda

ria classi prime

1) condivisione prove d'ingresso                        2) 

informazioni sugli alunni di passaggio 

tot  4 h tot  5 h tot  4 h


