
 

Prot. N. 40 /PR A ‘20 

Ai docenti 

p. c. al Delegato Gestore 

SEDE 

 

Oggetto: Riunioni Organi collegiali per inizio attività A.S. 2020/2021  

n.b.:  Si precisa che per tutte le attività di ripresa i Docenti sono tenuti a rispettare i protocolli di sicurezza secondo le 

disposizioni offerte dalle autorità governative e sanitarie pubblicate sul sito internet del nostro Istituto. 

Collegio dei docenti 

1 settembre ore 9:00 – 12:00. O.d.g. :  

1) approvazione verbale seduta precedente (del 12 giugno);  

 2) Calendario scolastico 2020/21 e decisione suddivisione periodo didattico (trimestre/quadrimestre/pentamestre);  

3) Misure anti-covid19: Integrazione al Regolamento d’Istituto;   

4) Misure anti-covid19: Piano d’Istituto per la didattica digitale integrata; 

5) Commissioni Funzioni strumentali e incarichi a.s. 2020/21 e relative candidature; 

6) Proposta coordinatori di classe a.s. 20/21; 

7) Calendario attività integrative (PAI e PIA);  

8) Approvazione Piano Annuale delle Attività 2020/2021; 

9) Approvazione Orario settimanale delle lezioni;  

10) Calendario Formazione digitale dei docenti per adozione Registro Elettronico; 

11) Proposte integrazione annuale PTOF;  

 

Riunione Dipartimenti interdisciplinari (Umanistico/lingustico/scientifico) 

2 settembre ore 9:00/12:00;  

4 settembre ore 9:00/12:00;  

o.d.g.:  

1)  Individuazione del coordinatore di ciascun dipartimento; 

2) Programmazione didattica per competenze; 

3) Progettazione attività di accoglienza; 

4) Progettazione prove parallele classe 1° liceo (classico/scientifico)  



 

5) Proposte per l’anno in corso (per tutte le discipline); 

6) Definizione attività o progetti per utilizzo flessibilità oraria;  

7) Proposte per attività di orientamento in entrata, individuazione docenti referenti (es. attività laboratoriali di 

presentazione);  

n.b. Si precisa che l’esito della riunione dei dipartimenti è di fondamentale importanza per le attività di programmazione 

della classe articolata del 1° liceo, comprensiva dell’indirizzo di Liceo Classico e Liceo Scientifico – opzione scienze 

applicate.  

 

Consigli di Classe  

1° liceo (classico) 7 settembre ore 9:00;               1° liceo (scientifico) 7 settembre ore 10:30;  

2° liceo 9 settembre ore 9:00;  

3° liceo 9 settembre ore 10:30;  

4* liceo 11 settembre ore 9:00;  

5* liceo 11 settembre ore 10:30;  

O.d.g:  

1) Monitoraggio delle attività e individuazione delle linee di progettazione e di programmazione di classe; 

2) Attività di Didattica digitale Integrata;  

3) Individuazione dei criteri per le attività di recupero e di potenziamento;  

4)Progettazione e programmazione didattica per competenze;  

5)Progettazione e programmazione dei PCTO e individuazione dei docenti referenti per cdc (classe 3°, 4°, 5° liceo 

classico);  

6) Programmazione delle attività d’inizio anno per la ripresa delle lezioni: progettazioni comuni;  

7) Programmazione delle azioni di monitoraggio delle attività didattiche;  

8) Griglie di valutazione;  

n.b. Si precisa che i verbali di tutte le riunioni dovranno essere consegnati sulla mail istituzionale 

lsodo@diocesicerreto.it entro il 14 settembre. Si ricorda inoltre che nelle date delle riunioni di convocazione degli 

organi collegiali è necessaria la disponibilità per l’intera giornata qualora si ravvisasse la necessità di prolungarle oltre 

l’orario di massima indicato.  

 Cerreto Sannita, 24 Agosto 2020 

 

IL PRESIDE 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

mailto:lsodo@diocesicerreto.it

