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Baronissi,26/8/2020
Ai Sigg. Docenti del Circolo
Al personale ATA
LORO SEDI
Atti - Albo Sito web istituzionale
Oggetto: CALENDARIO ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
DATA

1/09/2020
(martedì)

ORARIO

SEDE

ore 8:00

Uffici
Segreteria

Ore 9:30

UFFICIO
DS

Ore 11:30

Ore 9:30

ATTIVITA’
Assunzione servizio personale in ingresso
Incontro organizzativo con i Docenti con incarichi aggiuntivi uscenti
(Collaboratori del DS, FF.SS.)

Incontro con le Coordinatrici di Plesso.

UFFICIO
DS

Incontro organizzativo con i Docenti con incarichi aggiuntivi uscenti
(Collaboratori del DS, FF.SS.)

Ore 11:30
Incontro con le Coordinatrici di Plesso
---------------------------------------------------------------------

2/09/2019
(mercoledì)

3/09/2019
(giovedì)

9:00/12:00

Ore 10:00

Su
piattaforma
Google
Meet,in
modalità a
distanza

Su
piattaforma
Google
Meet,in
modalità a
distanza

Il Collegio dei docenti, articolato in Commissioni di lavoro per sezioni e
classi parallele (come definiti nel precedente anno scolastico e con
l’ingresso dei nuovi docenti), tratterà le seguenti tematiche:
-Accoglienza
-Prove di ingresso
-UdA.
Azione di coordinamento: Docenti coordinatori precedente anno
scolastico.
I lavori effettuati saranno riportati in appositi verbali.

Collegio dei Docenti unitario scuola dell’infanzia e scuola primaria
Odg:
1.Saluto del Dirigente Scolastico.
2.Insediamento Collegio dei Docenti a.s. 202/2021.
3.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
4.Nomina Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti.
5.Presentazione dei nuovi docenti.
6.Ripartzione dell’anno scolastico ai fini della Valutazione
7.Individuazione docenti referenti dei dipartimenti disciplinari per la
Scuola Primaria.
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8.Individuazione dei referenti di plesso.
9.Individuazione delle commissioni di lavoro e dei relativi componenti.
10.Aree funzionali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/21 e
relative attribuzioni.
11Termini e modalità di presentazione delle domande-criteri e
valutazioni delle stesse.
12.Costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze delle
FF.SS..
13.Approvazione Calendario Scolastico.
14.Definizione tempo orario Scuola Primaria.
15.Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica.
16.Modalità di recupero PAI e PIA.
17.Proposte: tempo scuola, scaglionamento orario, calendario di inizio
delle lezioni per ciascuna classe.
18.Approvazione Piano Annuale delle Attività.
19.Approvazione Patto di Corresponsabilità.
20.Adesione alla Rete: “Numeri che passione”.
21.Criteri di accoglienza per la prima settimana di scuola.
22. Delega al Dirigente Scolastico per la presentazione di candidature a
Progetti PON, POR, ERASMUS e convenzioni di rete, per l’a.s. 2020/21.
23.Varie ed eventuali.

(PRESSO
SCUOLA
PRIMARIA
SAN
FRANCESCO)

3/09/2019
(giovedì)

4/09/2019
(venerdì)

7/09/2020
(lunedì)

Ore 18,00

9:00/12:00

9:00/12:00

Su
piattaforma
Google
Meet,in
modalità a
distanza

Su
piattaforma
Google
Meet, in
modalità a
distanza

Su
piattaforma
Google
Meet, in
modalità a
distanza

AL TERMINE DEL COLLEGIO
Gruppo di lavoro con docenti di sostegno Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria per assegnazioni.

Consiglio di Circolo
Odg:
1.Presentazione del Dirigente Scolastico.
2.Approvazione Calendario scolastico.
3.Definizione tempo orario Scuola Primaria.
4.Proposte: tempo scuola, scaglionamento orario, calendario di inizio
delle lezioni per ciascuna classe.
5.Approvazione Patto di Corresponsabilità
6.Delega al Dirigente Scolastico per la presentazione di candidature a
Progetti PON, POR, ERASMUS e convenzioni di rete, per l’a.s. 2020/21;
adesione alla Rete: “Numeri che passione”.

Il Collegio dei docenti, articolato in Commissioni di lavoro per sezioni e
classi parallele (come definiti nel precedente anno scolastico e con
l’ingresso dei nuovi docenti), tratterà le seguenti tematiche:
-Accoglienza
-Prove di ingresso
-UdA.
Azione di coordinamento: Docenti coordinatori precedente anno
scolastico.
I lavori effettuati saranno riportati in appositi verbali.

Il Collegio dei docenti, articolato in Commissioni di lavoro per sezioni e
classi parallele (come definiti nel precedente anno scolastico e con
l’ingresso dei nuovi docenti), tratterà le seguenti tematiche:
-Accoglienza
-Prove di ingresso
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-UdA.
Azione di coordinamento: Docenti coordinatori precedente anno
scolastico.
I lavori effettuati saranno riportati in appositi verbali.

Scuola
Primaria
Capasimo

Formulazione orario Scuola Primaria: a cura dei Coordinatori di plesso
Formazione sezioni scuola dell’infanzia (per i plessi con più di una
sezione).
Formazione classi prime scuola primaria Baronissi Capoluogo (con
eventuali integrazioni del gruppo di lavoro con docenti di scuola
dell’infanzia dei plessi interessati).
Consegna orario

9,00/12,00

8/09/2020
(martedì)

Entro le
ore 12:00

09/09/2020
(mercoledì)

Su
piattaforma
Google
Meet, in
modalità a
distanza

Uffici di
segreteria

Scadenza presentazione richiesta incarico Funzione Strumentale
(secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale).

I docenti dei due ordini di scuola si riuniranno nelle sedi di servizio per
-organizzare l’accoglienza alunni,
-preparare i materiali didattici.
9:00
Scuola
Primaria
Capasimo

10/09/2020
(giovedì)

Il Collegio dei docenti, articolato in Commissioni di lavoro per sezioni e
classi parallele (come definiti nel precedente anno scolastico e con
l’ingresso dei nuovi docenti), tratterà le seguenti tematiche:
-Accoglienza
-Prove di ingresso
-UdA.
Azione di coordinamento: Docenti coordinatori precedente anno
scolastico.
I lavori effettuati saranno riportati in appositi verbali.

Commissione per la valutazione delle istanze per l’incarico di F.S.
I docenti dei due ordini di scuola si riuniranno nelle sedi di servizio per
-organizzare l’accoglienza alunni,
-preparare i materiali didattici.

Ore 9:00

Collegio dei Docenti

11/09/20
(venerdì)

Ore 10:00

Su
piattaforma
Google
Meet,in
modalità a
distanza

Al termine del Collegio, i docenti dei due ordini di scuola si riuniranno
nelle sedi di servizio per
-organizzare l’accoglienza alunni,
-preparare i materiali didattici.
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Si sottolinea che le eventuali assenze dalle attività di progettazione di inizio anno devono essere giustificate
ai sensi della normativa vigente.
Il presente calendario potrà subire modificazioni (comunicate tempestivamente) per l'eventuale verificarsi
di situazioni al momento non ipotizzabili o per nuove esigenze organizzative.
Ulteriori impegni per attività di Commissioni-Gruppi di Lavoro o Collegio Docenti potranno essere
comunicati successivamente.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed augurare un sereno, collaborativo e proficuo anno
scolastico.

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
F.to Ins. Maria Pia D’Auria
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