
 
                                                                                           Ai DOCENTI 

Al personale ATA 
Sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 431 

Circolare ATA n. 65 
 
 

OGGETTO: Calendario adempimenti inizio anno scolastico 2020/2021 
 

PERSONALE DOCENTE 
 
Martedì 25/08/20 

 ore 10:00  Consiglio d’Istituto (segue o.d.g.) 
 
Martedì 01/09/20 

 ore 8:20  Assunzione in servizio personale docente di nuovo ingresso. 

 ore 9:00 Collegio dei Docenti (segue o.d.g.) 
 

Giovedì 17/09/19 

 ore 9:00 Collegio dei Docenti (segue o.d.g.) 
 
 
GIORNI*: 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – Settembre 2020 ore 9:00 – 12:00  
 
Insediamento Dipartimenti per Aree disciplinari (Dipartimento di Lettere: aula magna – Dipartimento di 
Matematica, Fisica, Informatica: aula n. 45 – Dipartimento di Filosofia e Storia: aula n. 7 – Dipartimento di 
Scienze: aula n. 11 – Dipartimento di Lingue: aula n. 13 – Dipartimento di Disegno: aula n. 17 – 
Dipartimento di Scienze Motorie: aula n. 9 – Dipartimento di Religione: aula n. 18 – Dipartimento di 
Sostegno: aula n. 5) 
Ordine del giorno delle riunioni: 

1. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da ratificare in sede di  C.d.D.) 
2. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari a.s. 2020/2021 – Specificare gli 

obiettivi di area in relazione al PECUP e agli OSA culturali di riferimento, con particolare attenzione 
alla trasversalità richiesta dal nuovo esame di Stato. Considerata la riduzione dell’unità oraria 
disciplinare e il ricorso alla didattica digitale integrata in caso di nuovo lockdown, si raccomanda 
alle SS.LL. di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline. 

3. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento relativi al 
primo biennio, correlazione con i saperi fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007. 
Rivisitazione degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2020/2021 anche in funzione delle 
novità programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato  

4. Predisposizione test di ingresso 1e classi a.s. 2020/2021 
5. Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2020/2021, con predisposizione di griglie 

valutative (da ratificare in sede di C.d.D. mese di Ottobre) 
6. Proposte progettuali in presenza e/o a distanza a.s. 2020/2021 (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 

Ottobre) 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0005170/U del 24/08/2020 11:36:36VII.9 - Varie



7. Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico – didattica: partecipazione a premi, concorsi, 
stage o quant’altro i componenti ritengano qualificante il curriculo (da ratificare in sede di C.d.D.)  

8. Proposte di aggiornamento in coerenza con il Piano di formazione d’istituto (da ratificare in sede di 
C.d.D.) 

 
Si raccomanda, a cura del coordinatore, la verbalizzazione di ciascuna riunione con l’indicazione oraria ed 
i nominativi dei partecipanti. 
 
Termini di presentazione delle programmazioni: 

 Programmazione per aree disciplinari: 30/09/20 

 Programmazione didattico-educativa (individuale): 31/10/20 
 

*I docenti impegnati nei corsi di recupero (PAI) sono dispensati dalle attività funzionali nei soli casi di 
sovrapposizioni orarie  
 
Mercoledì 16 – Locali Aula Magna  

 ore 10:00  Confronto tra D.S.,  Coordinatori dei dipartimenti, Direttori di Laboratorio, Coordinatori di 
classe 

 ore 12:00  Confronto tra D.S. e staff del Dirigente – (Locali Presidenza) 
 

Venerdì 18 ore 12 

 Consegna dei lavori prodotti dai Dipartimenti a cura dei rispettivi Coordinatori 
 
Martedì 22 ore 12 

 Pubblicazione orario su sito web 
 

PERSONALE ATA 
 
Martedì  01/09/20 

 ore 7:30  Assunzione in servizio personale ATA di nuovo ingresso 
 
Mercoledì 02/09/20 

 ore 13:00 Assemblea tra il Dirigente scolastico, il D.S.G.A. ed il personale ATA al fine di eseguire una   
prima ricognizione propedeutica alla predisposizione del Piano dei servizi. 

 
 Giovedì 24/09/20 

 Inizio lezioni scolastiche 
 

Tutti i docenti accederanno alle aule utilizzando esclusivamente gli ingressi che saranno riservati a 
secondo dei locali assegnati, così come utilizzeranno un percorso opportunamente predisposto per 
l’uscita, in modo da evitare l’incrocio dei flussi in entrata e in uscita (vds planimetrie).  
Si ricorda che finchè durerà lo “stato di emergenza”, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche 
all’interno dei locali scolastici. 
Si raccomanda l’utilizzo dei servizi igienici da una sola persona per volta, o comunque cercando di evitare 
assembramenti. 
Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani, anche tramite l’utilizzo dei dispenser posizionati nei 
corridoi della scuola. 
Si raccomanda infine di evitare qualsiasi forma di assembramento nei corridoi, non sostandovi inutilmente 
e accedendo velocemente all’aula di destinazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


