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Circ. n. 3 Terme Vigliatore, 03/09/2020 
 

 

Ai DOCENTI 
dell’Istituto Comprensivo  

Terme Vigliatore 

 

e p.c. Al DSGA 
OGGETTO: Calendario attività propedeutiche inizio anno scolastico 

 

Al personale docente si comunica il calendario delle seguenti attività propedeutiche 

all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021- settimana dal 7 al 11 settembre 

 

  7 SETTEMBRE 2020 – ore 8.30/10.30: Riunione online Referenti Dipartimenti Disciplinari;  

Ordine del giorno: 

1. Definizione del calendario degli incontri periodici 

2. Criteri generali per la definizione degli obiettivi trasversali da sviluppare nel corso dell’anno 

scolastico 

3. Criteri generali per la stesura e somministrazione di prove standardizzate e prove d’ingresso 

4. Stesura calendario predisposizione prove standardizzate e prove d’ingresso 

 

 

  7 SETTEMBRE 2020 – ore 10.30/12.30 e 8 SETTEMBRE 2020- ORE 9.00/12.00: riunione 

online Dipartimenti Disciplinari  

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Dipartimento e nomina del segretario verbalizzante 

2. Approvazione calendario delle riunioni periodiche annuali 

3. Analisi delle Linee guida per la Didattica digitale integrata 

4. Individuazione degli obiettivi trasversali riferiti all'ambito disciplinare programmazione degli 

interventi didattici specifici indicanti i tempi e le modalità di verifica in itinere e finali 

5. Proposte per eventuali interventi di attività di recupero e integrazione degli apprendimenti 

riferite all’A.S. 2019/2020 

6. Proposte per il piano di aggiornamento per l'A.S. 2020/2021 

7. Proposte per attività progettuali curricolari ed extracurricolari ai fini 

dell'arricchimento dell'Offerta formativa 

8. Proposte per le materie alternative all'IRC Scuola primaria e Scuola secondaria I grado 
 

Le riunioni saranno presiedute dal Referente del Dipartimento. A conclusione degli incontri, i Referenti 

invieranno all’ufficio di Dirigenza relazione su quanto deliberato e schema riepilogativo delle proposte 

di cui ai punti 6 – 7. 
 

 9 SETTEMBRE 2020: ORE 10.30: COLLEGIO DOCENTI ONLINE 



                                                   

Il Collegio Docenti in videoconferenza si svolgerà attraverso la Piattaforma Zoom. Con 

successiva circolare si provvederà a comunicare l’Ordine del Giorno e le credenziali di 

accesso alla riunione. 

 

 10  SETTEMBRE 2020- ORE 9.00 / 12.00: RIUNIONE ONLINE NUCLEI DISCIPLINARI 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Nucleo disciplinare e nomina del segretario verbalizzante 

2. Stesura del calendario delle riunioni periodiche annuali 

3. Individuazione degli obiettivi cognitivi e formativi specifici della disciplina 

4. Individuazione dei contenuti fondanti e imprescindibili della disciplina 

5. Proposte per eventuali interventi di attività di recupero e integrazione degli apprendimenti 

riferite all’A.S. 2019/2020 

6. Elaborazione dei test d’ingresso comuni per tutte le classi  

 

 11  SETTEMBRE 2020- ORE 9.00 / 12.00: RIUNIONE ONLINE NUCLEI DISCIPLINARI 

Ordine del giorno: 

1. Elaborazione calendario predisposizione e somministrazione prove standardizzate 

2. Programmazione degli interventi di recupero e di potenziamento per il corrente anno 

scolastico 

3. Proposte per interventi didattici innovativi. 

 

 

Le riunioni dei Nuclei e dei Dipartimenti disciplinari saranno effettuate in videoconferenza 

attraverso la Piattaforma Zoom. I Referenti dei Dipartimenti e dei Nuclei disciplinari, nominati 

nel corso del Collegio dei Docenti del 4 Settembre 2020, provvederanno a schedulare gli 

incontri e comunicare credenziali e link di accesso al II Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isgrò Letizia, entro le ore 9.00 di Sabato 5 Settembre 2020. Con apposita circolare 

saranno comunicati i componenti dei Nuclei e dei Dipartimenti e le credenziali di accesso alle 

varie riunioni. 

 

In considerazione della situazione emergenziale in continua evoluzione e del carattere di 

eccezionalità che caratterizza l’avvio del presente anno scolastico, si informano i sign.ri docenti 

che con successive circolari sarà comunicato l’ulteriore calendario degli impegni propedeutici 

necessari all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
(Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993  


