
 

 

 
 
 

Calitri, 10/09/2020 

  CIRCOLARE 14 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ON LINE 
SITO WEB  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
AGLI ATTI 
Al DSGA – SEDE 

 

 
 

OGGETTO: Piano attività mese di Settembre.  Periodo 1 ÷ 30 Settembre 2020. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare n° 04 prot. N° 2938/04-11 del 03/09/2020 

VISTA la Circolare n° 10 prot. N° 3019/04-08 del 09/09/2020 

VISTA la D.G.R. n. 373/2020 avente ad oggetto Approvazione calendario scolastico 2020/2021.   

TRASMETTE 

Piano attività mese di Settembre. Periodo 1 ÷ 30 Settembre 2020. 
Il piano potrebbe subire modifiche a seguito di eventuali   posticipi dell’apertura scolastica da 
parte di 
dispositivi regionali. 
Tutte le attività collegiali  si svolgeranno in modalità FAD. 
Il link sarà inviato dai coordinatori per le riunioni dipartimentali, dal responsabile d’indirizzo per il 
collegio di 
settore, dal DS per le riunioni interdipartimentali e per il collegio. 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti a attestare la presa visione con la specifica funzione del RE. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Prof. Gerardo   Cipriano

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


 

 
 

CALENDARIO MENSILE ADEMPIMENTI 

SETTEMBRE 2020 
01. Martedì Ore 8:30 Presa servizio 

03. Mercoledì Liberi da servizio 

02. Giovedì 
9:30 – 11:30 

Collegio dei docenti 
O.d.g. 

 

1.   Saluti del Dirigente Scolastico. 

2.   Insediamento    dell'Organo    Collegiale    e    presentazione    dei    nuovi    Docenti 

dell’organico dell’autonomia. Nomina segretario verbalizzante. 

3.   Lettura ed Approvazione del verbale della seduta precedente. 

4.   Verifica organico dei docenti a.s. 2020/2021. 

5.   Atto di indirizzo. 

6.   Calendario scolastico nazionale e regionale. Eventuali proposte di adattamento da 

sottoporre al CdI. Criteri di massima orario settimanale delle lezioni. Suddivisione 

anno scolastico 2020/2021: proposte. 

7.   RAV. Analisi e priorità. 

8.   Individuazione e/o riconferma e/o sostituzione dei docenti componenti del NIV al 

fine della ridefinizione del PdM. 

9.   Verifica del Piano di Miglioramento (PdM). 

10. Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20. 

11. Rendicontazione Sociale (RS). 

12. Nomina collaboratori del DS. 

13. Nomina referenti d’indirizzo. 

14. Proposte per l’assegnazione delle FF.SS. al P.T.O.F. 

15. Fissazione del termine per la presentazione delle domande Funzioni Strumentali, 

nomina Commissione valutazione aspiranti Funzioni Strumentale e validazione 

criteri in uso. 

16. Designazione Commissioni. Designazione membri e definizione compiti operativi 

delle commissioni nella fase iniziale dell’anno scolastico. Nomina referenti e 

verbalizzatori. 

17. Gruppo di lavoro per l’handicap e GLI: designazione componenti. 

18. Modalità rapporti scuola-famiglia. 

19. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione. Definizione degli orari di inizio 

anno scolastico. Definizione degli orari della didattica: orario delle lezioni, criteri 

generali per la formulazione dell'orario di lezione dei docenti e nomina relativa 

commissione. 

20. Progetto accoglienza alunni classi prime. Registro elettronico, ingresso e uscite 

alunni. 

21. Componenti Comitato di valutazione. 



 

 

 22. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC. 

23. Individuazione piattaforma per DAD. 

24. Piano di formazione. A.S. 2020/2021. 

25. Individuazione Figure Sensibili della sicurezza as 2020/2021. 

26. Calendario    degli    adempimenti    funzionali    alle    attività    di    insegnamento 

(programmazione per dipartimenti, avvio dell'anno scolastico, modalità di recupero) 

mese di settembre. 

27. Studenti interessati da PAI e classi/docenti con PIA per anno scolastico 2020/2021. 
28. Articolazione del Collegio in Dipartimenti per Assi Culturali (D.L. 297/94 art.7) e 

gruppi di lavoro. Nomina dei coordinatori-verbalizzatori. 

29. Valorizzazione docenti A.s. 2019/2020. 

30. Criteri formazione classi prime. 

31. Direttiva DS Sars-Covid-2 per la sicurezza e il distanziamento sociale. 

32. Nomina referenti COVID-19. 

33. Direttiva tutela di studenti e personale scolastico “fragile”. 

34. Permessi e cambi orario. Registro elettronico 

35. Portale Argo Scuola Next. 

36. LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

37. Comunicazioni del DS. 

04. Venerdì Liberi da servizio 
05. Sabato 
8:30-12:30 

Riunione interdipartimentale (auditorium Liceo) 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 
1.   Analisi documenti strategici d’Istituto: RAV, PdM, POFT 
2.    Didattica a distanza 

 DAD punti di forza e punti di debolezza; 
 Proposte metodologiche per la DAD 

 Revisione UDA per DAD 
3.   Criteri per strutturare le prove parallele di ingresso 
4.   Predisposizione dell'UdA disciplinare iniziale per ciascuna disciplina. 
5.   Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO. 
6.   Proposte di revisione dei format per la elaborazione delle progettazioni di classe e 

individuali. 
7.   Revisione modulistica UDA 

06. Domenica  

07. Lunedì 
9.30-12.30 

 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1.    Revisione e condivisione del curricolo 

2.    Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO e criteri di 
valutazione 

3.    Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare 
propria. 

4.    Proposte per l’attività alternativa IRC- CLIL. 

5.    Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 

Martedì. 8 
8.30-12.30 

 
Attuazione corsi di recupero PAI 



 

 

 

 
 

8.30-12.30 

 

 
 

Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

 
1.   Lettura e analisi RAV , Piano di Miglioramento e PTOF 
2.   Condivisioni analisi effettuate durante i lavori di Giugno 
3.   Proposte di revisione RAV , PDM e PTOF 

Mercoledì. 09 
8.30-12.30 

 
 
 
 

8.30-12.30 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI 

 

 
 

Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1.   Ipotesi di percorsi pluridisciplinari: individuazione delle tematiche e 
predisposizione di una bozza dell'Unità multidisciplinare/UdA 

2.   Criteri uniformi di valutazione per le Unità multidisciplinari/UdA 
3.   Proposte di revisione del format per le Unità multidisciplinari/UdA 

Giovedì. 10 
8.15-12.15 

 
8:30 -12.30 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI 

 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1.    Revisione e condivisione del curricolo 

2.    Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO e criteri di 
valutazione 

3.    Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare 
propria. 

4.    Proposte per l’attività alternativa IRC- CLIL. 

5.    Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 



 

Venerdì. 11  
8.30-12.30 
 
9.30-12.30 
 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare n° 8 del 04/09/2020) 

 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Pianificazione attività accoglienza 24÷28 settembre 2020   

• attività di socializzazione e di riflessione sulle proprie aspettative e motivazioni, con 
l’obiettivo di creare un clima di classe positivo, favorevole all’apprendimento e alla 
collaborazione con docenti e compagni, in quanto siamo convinti che la motivazione, 
l’autostima, la capacità di reagire alle difficoltà, il benessere in classe e la qualità delle 
relazioni, con compagni e docenti, influenzino positivamente il successo scolastico.  

• formazione sulle norme relative alla sicurezza a scuola; 

• formazione sulle misure di contenimento del contagio da Covid 19 con particolare 
riguardo ai protocolli sanitari legati all’attuale situazione;  

• formazione sul Regolamento di Istituto e sull’uso degli spazi comuni;  

• formazione sull’utilizzo della piattaforma digitale della scuola;  

• test ingresso delle discipline non interessate dalle prove parallele; 

• metodo di studio; 

• analisi criticità (ad es. mobilità mezzi pubblici, etc.)  
 

 
Sabato. 12  Liberi da servizio 

Domenica. 13  

Lunedì. 14  
8.30-12.30 
 
9.30-12.30 
 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI    (Vedasi circolare) 

 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Costruzione di un curricolo di Educazione civica    
IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI 

NORMATIVE, CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030 

• Condivisione documenti 

• Integrazione del curricolo 

• Integrazione curricolo con i temi dell’Agenda 2030 

• Presentazione Uda integrata con Ed. Civica 
2. Analisi punti all’o.d.g. non affrontati/completati nelle riunioni dipartimentali 

precedenti   
 

  
 



 

Martedì. 15 
8.30 - 12.30 
 
9.30 - 12.30 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Costruzione di un curricolo di Educazione civica    
IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, 

CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030 

• Condivisione documenti 

• Integrazione del curricolo 

• Integrazione curricolo con i temi dell’Agenda 2030 

• Presentazione Uda integrata con Ed. Civica 
2. Analisi punti all’o.d.g. non affrontati/completati nelle riunioni dipartimentali  
precedenti   

 
 

Mercoledì 16. 
  8.30 -12.30 
 
9.00 - 13.00 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Costruzione di un curricolo di Educazione civica    
IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, 

CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030 

• Condivisione documenti 

• Integrazione del curricolo 

• Integrazione curricolo con i temi dell’Agenda 2030 

• Presentazione Uda integrata con Ed. Civica 
2. Analisi punti all’o.d.g. non affrontati/completati nelle riunioni dipartimentali  
precedenti   

1.  Giovedì. 17 
8.30 - 9.15 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.30 - 13.15 

Collegio plenario 
O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Individuazione docenti FF. SS. 
3. Assegnazione cattedre. 
4. Approvazione orario provvisorio. 
5. Regolamento d’Istituto. 
6. Regolamento DAD. 
7. Patto educativo di corresponsabilità. 
8. Varie ed eventuali. 

 
Collegi di indirizzo 
O.d.g.: 

1. Scelta delle tematiche per l’UDA interdisciplinare 
2 .  D e f i n i z i o n e  P C T O  
3 .  Criteri per le valutazioni dei percorsi PCTO 
4. Attività di potenziamento 
5. Eventi e modalità alternative per l’orientamento 
6. Proposte didattico-formative e organizzative relative all’indirizzo. 
7. Individuazione componenti commissioni extra FF. SS.. 
8. Individuazione coordinatori di classe. 

 
Ore 9:30 – 10:15 ITE – AFM e ITA (corsi serali)   
Ore 10:15 – 11:00 ITE – AFM e ITA (ordinamento)   
Ore 11:00 – 11:45 Liceo scientifico   
Ore 11:45 – 12:30  Liceo artistico 
 



 

Venerdì 18. 
8.15-12.15 
 
9.15-12.15 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Costruire Prove Oggettive parallele in ingresso (Italiano, Matematica, Inglese, Scienze 
per il biennio); (Italiano, Matematica, Inglese + 2 materie d’indirizzo per il triennio) 
[anche prove suppletive]  
N.B. Le prove saranno predisposte su un impegno pari a 45’; per le materie caratterizzanti (anche in 
vista dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo) sarà previsto un tempo pari a 2h)] 
Per tutte le altre discipline i docenti predisporranno prove sulla base delle UdA programmate 

2. Predisporre i correttori 
3. Salvare, importare e condividere le prove su Google Drive (non appena sarà 

disponibile la piattaforma) 
 Sabato. 19  Liberi da servizio 

Domenica. 20   

Lunedì 21. 
8.15-12.15 
 
9.15-12.15 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1. Costruire Prove Oggettive parallele in ingresso (Italiano, Matematica, Inglese, Scienze 
per il biennio); (Italiano, Matematica, Inglese + 2 materie d’indirizzo per il triennio) 
[anche prove suppletive]  
N.B. Le prove saranno predisposte su un impegno pari a 45’; per le materie caratterizzanti (anche in 
vista dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo) sarà previsto un tempo pari a 2h)] 
Per tutte le altre discipline i docenti predisporranno prove sulla base delle UdA programmate 

2. Predisporre i correttori 
3. Salvare, importare e condividere le prove su Google Drive (non appena sarà 

disponibile la piattaforma) 
 

Martedì 22. 
8.15-12.15 
 
9.15-12.15 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

4. Costruire Prove Oggettive parallele in ingresso (Italiano, Matematica, Inglese, Scienze 
per il biennio); (Italiano, Matematica, Inglese + 2 materie d’indirizzo per il triennio) 
[anche prove suppletive]  
N.B. Le prove saranno predisposte su un impegno pari a 45’; per le materie caratterizzanti (anche in 
vista dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo) sarà previsto un tempo pari a 2h)] 
Per tutte le altre discipline i docenti predisporranno prove sulla base delle UdA programmate 

5. Predisporre i correttori 
6. Salvare, importare e condividere le prove su Google Drive (non appena sarà 

disponibile la piattaforma) 
 

9.15-12.15 Riunione interdipartimentale sintesi lavori 
Riunione per Dipartimenti 
OdG: 

1.    Revisione e condivisione del curricolo 

2.    Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO e criteri di 
valutazione 

3.    Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare 
propria. 

4.    Proposte per l’attività alternativa IRC- CLIL. 

5.    Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 
 

     Mercoledì 23. 
8.30 – 12.30 
 
 

 
Attuazione corsi di  recupero PAI  (Vedasi circolare) 
 

 Giovedì 24. 
  

Inizio attività didattiche 



 

Martedì 29. Collegio dei docenti plenario.  
O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Proposte  didattico-formative e organizzative relative agli indirizzi. 
3. Progettazioni PCTO. Criteri di valutazione. 
4. Nomina componenti commissioni extra FF. SS.. 
5. Eventi e modalità alternative per l’orientamento in presenza. 
6. Nomina coordinatori di classe. 
7. Attività di potenziamento. 
8. Proposte di viaggi di istruzione – visite guidate e scambi culturali. Erasmus+ 
9. Approvazione orario definitivo.  
10. Organigramma 2020/2021.  
11. Elezione organi collegiali.  

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Prof. Gerardo   Cipriano 
 

 
 

 

 


