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Al Personale docente dell'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

All'Albo Pretorio sito-web 

Atti/Sede 

e p.c.                            al DSGA 

 

OGGETTO: Rettifica/integrazione attività Collegiali Settembre 2020 

 

   Con la presente si comunica alle SS.LL. la modifica del calendario delle attività collegiali del mese 

di settembre, in seguito al posticipo dell’inizio dell’anno scolastico (24 settembre 2020), stabilito 

dall’autorità regionale competente. 

Gli incontri dei dipartimenti si terranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto (capoluogo),  

 come di seguito specificato: 

 
 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

DATA CONTENUTI Orario 

4 settembre 2020  Adempimenti avvio anno scolastico 10.30/11.30 

11 settembre 2020  Adempimenti avvio anno scolastico 

 (l'ordine del giorno comunicato con 

circolare) 

11.30 

Dipartimenti scuola 

dell’infanzia 

7 settembre 2020  

 

 

 

 

 

 Proposte progetti curricolari ed 

extracurricolari da integrare nel PTOF 

 Definizione prove d'ingresso per classi 

parallele 

 Progettazione educativo-didattica 

 Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata 

 Educazione civica: nuclei tematici, criteri 

di valutazione 

 

 

9.00/12.00 

Dipartimenti classi 

parallele scuola 

primaria  

7 settembre 2020  

 

9.00/12.00 

 

Dipartimenti per ambiti 

disciplinari scuola 

secondaria 

 

 

8 settembre 2020 

 

9.00/12.00 

Dipartimenti scuola 

dell’infanzia 

Dipartimenti classi parallele 

scuola primaria 

Dipartimenti per ambiti 

disciplinari scuola 

secondaria 

9 settembre 2020 9.00/12.00 

Dipartimento Inclusione e 

differenziazione 

con: 

Docenti di sostegno e 

coordinatore  

 

 

 

 

 
10 settembre 2020 

 Analisi documentazione per 

l'elaborazione dei PEI e dei PDP; 

 Revisione PAI; 

 Eventuali Proposte attività/progetti 

per l'inclusione degli alunni BES da 

inserire nel PTOF; 

 Varie ed eventuali. 

 

 

9.00/11.00 

Tutti i docenti 

 

 

11 settembre 2020  Collegio dei docenti 11.30 

Incontro Responsabili 

di plesso 

 

11 settembre 2020  Definizione aspetti organizzativi 

 

A seguire 
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Dipartimenti scuola 

dell’infanzia 

14 settembre 2020 

 

 Proposte progetti curricolari ed 

extracurricolari da integrare nel 

PTOF 

 Definizione prove d'ingresso per 

classi parallele 

 Progettazione educativo-didattica 

 Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata 

 Educazione civica: nuclei tematici, 

criteri di valutazione 

9.00/12.00 

 

Dipartimenti  scuola 

primaria  

 

Dipartimenti per ambiti 

disciplinari scuola 

secondaria 

 

 

 

 

15 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposte progetti curricolari ed 

extracurricolari da integrare nel 

PTOF 

 Definizione prove d'ingresso per 

classi parallele 

 Progettazione educativo - didattica 

 Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata 

 Educazione civica: nuclei tematici, 

criteri di valutazione 

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni strumentali 

 

 

 

 

16 settembre 2020 

 

 

 

 

 Revisione/integrazione curriculo 

verticale;  

 Revisione PTOF 2019/2022- 

(POF 2020/2021); 

 Revisione/integrazione 

Regolamento di Istituto;  

 Revisione PAI-PEI-PDP 

 Revisione PdM.  

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i docenti dei tre 

ordini 

17 settembre 2020 

 

Sistemazione aule e materiali didattici 

nei singoli plessi 

 

9.00/12.00 

 

 

Tutti i docenti dei tre 

ordini 

 

 

23 settembre 2020 Sistemazione aule e materiali didattici 

nei singoli plessi 

9.00/12.00 

 

 

     

 

      Eventuali modifiche del calendario degli impegni saranno comunicate tempestivamente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

 

 


