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Prot. n°  2441/I.3                                                                                                                                               Reggio Calabria, 08/09/2020 

       

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Galilei-Pascoli” 

DSGA  

Atti – Sito Web 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

CALENDARIO PARZIALE 

 

 

Martedì 1  Settembre 2020 

 Ore 08,00  Assunzione in servizio personale scolastico in ingresso presso Uffici di Segreteria – Sede centrale. 

Venerdì  4  Settembre 2020 

Ore 18,30  COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (collegamento in video conferenza su Cisco Webex con invito trasmesso 

mediante email personale ) 

 Insediamento dell’Organo Collegiale; 

 Saluti del Dirigente Scolastico ; 

 Nomina segretario verbalizzante A S 2020-2021; 

 Nomina dei Collaboratori del DS A S 2020-2021 

 Individuazione responsabili di plesso A S 2020-2021; 

 Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

  Nomina referente COVID-19 generale e di plesso; 

 Organizzazione delle lezioni anno scolastico 2020-2021; 

 Definizione dei criteri per l’individuazione ed il numero  delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 Nomina Animatore Digitale e Team per l’Innovazione; 

 Costituzione Centro Sportivo Scolastico e nomina referente; 

 Situazioni generali per il corretto avvio dell’anno scolastico in sicurezza ed utilizzo DPI; 

 Linee guida CTS , ministeriali e regionali; 

  La didattica per la ripartenza: discussioni, confronto e riflessioni; 

 Varie ed eventuali .  

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/


Venerdì 11  settembre 2020 COLLEGIO DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (  in presenza salone riunioni 

Galilei) 

 ORE 15,30/17,00 

 Linee guida generali per il corretto avvio in sicurezza anno scolastico 2020-2021  ( Corresponsabilità 

educativa, stabilità dei gruppi, organizzazione degli spazi, aspetti organizzativi, disabilità ed inclusione); 

 Assegnazione docenti alle sezioni, classi e  plessi; 

 Indicazioni operative per la programmazione  generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico 

per settori  (curricolo, piani orari, verifiche in ingresso,livelli di apprendimento non consolidati etc) 

 Indicazioni operative per la continuità  tra scuola dell’infanzia e scuola primaria di Istituto 

  Varie ed eventuali 

Venerdì 11 settembre 2020 COLLEGIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO ( in presenza salone riunioni 

sede Galilei ) 

 ORE 17,15/19,15 

 Linee guida generali per il corretto avvio in sicurezza anno scolastico 2020-2021 ( Corresponsabilità 

educativa, organizzazione degli spazi, aspetti organizzativi, disabilità ed inclusione); 

 La didattica per la ripartenza; 

 Assegnazione docenti alle classi;  

 Indicazioni operative per la programmazione  generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico 

per settori  (curricolo, piani orari, verifiche in ingresso,livelli di apprendimento non consolidati etc) 

  Indicazioni operative per la continuità  tra scuola primaria e scuola secondaria I grado di istituto 

 Indicazioni     

Lunedì 14 settembre 2020 

 ORE 09,00/12,00 Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico per 

settori  secondo le indicazioni consegnate . Primaria ed infanzia plesso Pascoli, media al  

Galilei ( i docenti della scuola media si riuniranno per aree disciplinari come di seguito: Lettere + IRC+ 

Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al bisogno 

all’interno delle varie aree per la costruzione del progetto educativo) 

Martedì  15 settembre 2020 

 ORE 09,00/12,00 Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico per 

settori  secondo le indicazioni consegnate . Primaria ed infanzia plesso Pascoli, media al  

Galilei ( i docenti della scuola media si riuniranno per aree disciplinari come di seguito: Lettere + IRC+ 

Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al bisogno 

all’interno delle varie aree per la costruzione del progetto educativo).  La risultanza dei lavori dipartimentali 

dovrà essere depositata presso l’ufficio di presidenza entro le ore 10,00 di mercoledì 16 settembre 

 
Le SS. LL sono tenute allo scrupoloso rispetto delle regole previste nell’ottica delle misure anticontagio da virus COVID 
19. Sarà consentito l’ingresso nei locali scolastici senza la creazione di assembramenti, tutti dovranno essere muniti 
di dispositivi di protezione personale (mascherina), all’ingresso si dovrà procedere alla sanificazione delle mani con 
l’apposito detergente a base alcoolica messo a disposizione, nella sala degli incontri ci si dovrà accomodare con il 
distanziamento fisico previsto senza spostare le sedute assegnate dai CC SS. Alla luce di quanto sopra si chiede di 
arrivare a scuola con anticipo rispetto all’inizio dell’incontro collegiale. Durante le riunioni di programmazione è 
vivamente raccomandata ogni possibile attenzione all’utilizzo dei DPI e di mantenere il distanziamento fisico 
Con apposito avviso seguirà la comunicazione dei successivi incontri attesa la particolare situazione e la  auspicata 
concomitanza dei lavori di adattamento/ristrutturazione che sono previsti in questo periodo. 
Sicuro nella consueta, fattiva e consolidata collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.  Giuseppe Romeo 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


