ISTITUTO COMPRENSIVO OPPIDO - MOLOCHIO - VARAPODIO - C.F. 91007390809 C.M. RCIC832008 - SEG_01 - UFFICIO PROTOCOLLO SEGRETERIA

Prot. 0002435/U del 05/09/2020 20:39:50 II.5 - Dirigente scolastico DS

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio - Varapodio”
Via Cavour – 89014 OPPIDO MAMERTINA RC
Tel. 0966 86 006 Fax 0966 86 006 e-mail RCIC832008@istruzione.it – Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 91007390809 – Codice Meccanografico RCIC832008

Prot. n.

Oppido Mamertina , 05/09/2020
A.S. 2020/21

Comunicazione
AI SIGG. DOCENTI
Al DSGA
AL PERSONALE A.T.A.
SITO SCUOLA
OGGETTO: Calendario adempimenti inizio anno scolastico

Rinnovando a tutto il personale gli auguri di un sereno e proficuo anno scolastico si comunica il
calendario delle attività collegiali previste fra l'1 e il 23 settembre considerato che le lezioni, come
da calendario scolastico regionale, avranno inizio Giovedì, 24 settembre.
SI PRECISA CHE TUTTE LE RIUNIONI SARANNO EFFETTUATE IN VIDEOCONFERENZA
Per ogni informazione sulle modalità tecniche i docenti potranno rivolgersi alla docente Concetta
Garreffa,
MARTEDI', 1 SETTEMBRE 2020



Presa di servizio del personale docente e ATA neo immesso in ruolo o in assegnazione
provvisoria;
Ore 8,30 : Incontro del Dirigente scolastico e dell' incaricato DSGA e prime indicazioni
sulla dislocazione nei plessi dei collaboratori scolastici.

VENERDI', 4 SETTEMBRE 2020:
Ore 10,00 - RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO in video conferenza con il
seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Saluto del Dirigente Scolastico;
Insediamento Collegio dei Docenti;
Nomina segretario Collegio;
Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
Nomina coordinatori organizzativi dei Plessi;

6. Individuazione Aree Funzioni Strumentali e individuazione data per la presentazione
domanda di candidatura Funzioni Strumentali;
7. Individuazione referente COVID – 19;
8. Informativa lavoratori fragili;
9. Protocollo per il contenimento del COVID-19;
10. Situazione edifici scolastici;
11. Organizzazione attività P.A.I.

.
MARTEDI' 8 settembre 2020
Riunioni docenti, ore 9,00- 12,00 per dipartimenti/aree disciplinari in videoconferenza così
articolati:
SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA:
Tutti i docenti curriculari distinti per ordine di scuola
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
Dipartimento Inclusione : Sostegno allievi D.A. e BES
Dipartimento Linguistico: Italiano, Storia/Geografia, L. Inglese, L. Francese, Religione;
Dipartimento Logico matematico: Matematica, Scienze, S. Motorie, Arte, Musica, Tecnologia
CONTENUTI:
1. Individuazione del coordinatore di dipartimento
2. Definizione curricolo verticale
3. Impostazione delle programmazioni individuali e di classe;
4. Definizione criteri metodologici di valutazione;
5. Programmazione di attività pluridisciplinari e progettuali;
6. Individuazione attività di formazione.
7. Analisi delle Linee guida per l'educazione civica - proposte per il curricolo verticale
8. Proposte organizzative PAI e PIA
Ogni gruppo di lavoro così costituito nominerà un referente che al termine delle riunioni
invierà al Dirigente scolastico una sintesi delle proposte operative.

MERCOLEDÌ 9 Settembre 2020
Ore 9,00-12,00: Continuazione lavori per dipartimenti/aree disciplinari

VENERDI' 11 Settembre 2020
Ore 10,00 - RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO in videoconferenza con il
seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli allievi e dell'informazione
alle famiglie;
3. Condivisione criteri costituzione classi prime;
4. Condivisione criteri di assegnazione docenti alle classi;
5. Presentazione organico di istituto;
6. Calendario scolastico regionale;

7. Organizzazione orario di funzionamento scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di I grado,
8. Proposte di aggiornamento del Regolamento di istituto e del Pto:
a. Regolamento per la Didattica Digitale integrata;
b. Patto educativo di corresponsabilità post Covid-19;
c. Regolamento disciplinare degli studenti;
9. Nomina tutor docenti in anno di formazione.
10. Approvazione Piano di formazione del personale docente.

LUNEDÌ 14 Settembre e MARTEDÌ 15 settembre 2020
Ore 9,00- 12,00: Continuazione lavori per dipartimenti/aree disciplinari
I docenti si riuniranno per settori per la definizione delle attività curricolari ed extracurricolari.
Alle ore 12,30 di martedì, 15 settembre, ciascun coordinatore di dipartimento consegnerà alla
scrivente le proposte operative in materia di curricolo, programmazione di classe e
individuale nonchè di valutazione degli allievi che dovranno essere coerenti con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo del 2012 e della normativa vigente; le proposte dovranno essere
presentate in maniera ordinata ed in formato digitale.
La scrivente si riserva di presenziare a turno alle riunioni per dipartimenti/aree disciplinari
Si precisa che i termini di consegna delle programmazioni sono i seguenti:
Programmazioni per aree disciplinari/assi culturali: 30/09/ 2020
Piani di lavoro (individuali): 30/10/2020
MERCOLEDI’ 16 Settembre 2020
Ore 9,00: RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Discussione ed approvazione proposte dei dipartimenti;
3. Definizione quota autonomia del 20%;
4. Approvazione curricolo Educazione civica;
5. Individuazione docenti funzioni strumentali;
6. Approvazione Piano annuale delle attività 2020/2021;
7. Assegnazione docenti alle classi;
8. Approvazione P.A.I e P.I.A.
Venerdì , 18 settembre la scrivente incontrerà nel plesso scolastico di Oppido mamertina i docenti
responsabili di plesso secondo il seguente calendario:
ore 8,30 - 9,30 : responsabili dei plessi di Santa Cristina - Messignadi - Castellace
ore 10,00 - 11,00 : responsabili dei plessi di Varapodio - Molochio -Oppido Mamertina
A partire da martedì 22 settembre, i docenti responsabili di plesso si recheranno nelle sedi di
riferimento per coordinare le attività organizzative in vista della riapertura della scuola.
Per eventuali richieste di chiarimenti o supporto si invitano i docenti responsabili a rivolgersi
alla collaboratrice del DS , Prof.ssa Daniela Epifanio.

Si raccomanda a tutti la scrupolosa osservanza dei comportamenti indicati nel Protocollo per
il contenimento della diffusione del contagio da Covid -19.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Maria Morabito
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs ri.39/93

