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PIANO DELLE ATTIVITA’ SETTEMBRE - A.S.2021/2022
(bozza a cura del DS)
SETTEMBRE
Giorno

Ore

Attività

GIOVEDI’
02

9.00-12,00

Collegio dei docenti
(ON LINE-presiede DS)

VENERDI’
03

9.00-11,00

Collegio dei docenti
(ON LINE-presiede DS)

LUNEDI’
06

9.00-11,00

Collegio dei docenti
(ON LINE-presiede DS)

MARTEDI’
07

8,30 – 13,30

Esami di Idoneità e
integrativi

8,30 – 13,30

Esami di Idoneità e
integrativi

8,30 – 13,30

Esami di Idoneità e
integrativi

MERCOLEDI’
08

GIOVEDI’
09

9,00-12,00

Gruppo di lavoro per
l’insegnamento
dell’educazione civica
(in presenza: sede da
definire)

Ordine del giorno
-

Avvio anno scolastico: presentazione DS e linee d’indirizzo organizzative generali;
Individuazione Collaboratori del D.S.
Organizzazione logistica dell’Istituto e Linee guida misure sicurezza anti covid 19;
Varie ed eventuali

-

Approvazione verbale della seduta precedente;
Istituzione Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) ex Direttiva 2012 e CM
8/2013:
o
definizione delle articolazioni;
o
Individuazione ed elezione dei docenti coordinatori: compiti e funzioni;
Istituzione Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) ex DM 182/2020 e 66/2017;
Istituzione gruppo di lavoro ED. civica;
Istituzione gruppo di lavoro Didattica digitale integrata;
Istituzione delle commissioni per gli esami integrativi e di idoneità
Esame richieste iscrizioni per la terza volta nella stessa classe;

-

Assegnazione docenti alle classi e organizzazione organico autonomia: analisi
delle proposte di assegnazione e loro approvazione;

-

Svolgimenti delle operazioni
(IN PRESENZA-presiede presidente delegato; NOTA BENE: per le riunioni in
presenza valgono, per tutto il personale coinvolto, le misure di sicurezza
ANTICOVID vigenti)

-

Analisi dei contenuti tematici previsti dalle lineee guida;
Individuazione degli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica
da proporre al Collegio come integrazione degli obiettivi specifici di
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline già contenuti nel
curricolo d’istituto;
Individuazione delle ipotesi di soluzioni organizzative atte ad applicare le
disposizioni di cui all’art.2, commi 4 e 5 della Legge n.92 del 20/08/2019;
Individuazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti relativi all’educazione
civica da proporre al Collegio ad integrazione dei criteri di valutazione già
deliberati per le singole discipline e già inseriti nel PTOF;
Svolgimenti delle operazioni
(IN PRESENZA-presiede presidente delegato; NOTA BENE: per le riunioni in
presenza valgono, per tutto il personale coinvolto, le misure di sicurezza
ANTICOVID vigenti)
Analisi delle linee guida per la DDI (Allegato al DM n.39 del 26/06/2020)
Definizione delle modalità di realizzazione della DDI, con particolare attenzione
all’equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, da proporre al
Collegio;
Individuazione di un modello per la rilevazione del fabbisogno (relativamente a:
dotazioni strumentali da concedere in comodato d’uso, instaurazione di contratti
per l’acquisto di SIM dati etc.)
Individuazione di criteri trasparenti di assegnazione degli strumenti e delle SIM;
Individuazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione della didattica digitale
integrata da proporre al Collegio;
Individuazione della piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza
dei dati a garanzia della privacy tenendo conto degli strumenti già a disposizione
(Registro elettronico e funzionalità connesse) da proporre al Collegio;
Individuazione di quote orario settimanali minime di lezione da attivare nel caso in
cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown da proporre al Collegio;
Elaborazione di una bozza di regolamento per la didattica digitale integrata da
proporre al Collegio ad integrazione del Regolamento d’Istituto già esistente;
Individuazione dei criteri di valutazione delle Attività in DDI da proporre al Collegio
ad integrazione dei criteri di valutazione già deliberati per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF;
Elaborazione di un opuscolo informativo da inviare a genitori e alunni contenente
tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento della DDI;
Elaborazione di un Piano per la formazione dei docenti e del personale assistente
tecnico da impegnare nella DDI.

-

8,30 – 13,30

Esami di Idoneità e
integrativi

VENERDI’
10
09,00-12,00

Gruppo di lavoro per la
revisione del Piano
scolastico per la didattica
digitale integrata
(in presenza: sede
dadefinire)

LUNEDI’
13

12,30-13.30
13.30

Responsabile orario
delegato del DS

-

Predisposizione bozza orario settimanale da sottoporre all’attenzione del D.S.
Affissione albo orario provvisorio delle lezioni
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8,15

INIZIO LEZIONI

MARTEDI’
14

17.00

MERCOLEDI’
15

15,00-17,00

GIOVEDI’
16

15,00-17,00

LUNEDI’
20

15,00-17,00

INIZIO LEZIONI
Corsi serali

-

Gruppo di lavoro per
l’insegnamento
dell’educazione civica
Gruppo di lavoro per
l’elaborazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata

Collegio dei docenti
(ON LINE-presiede DS)

-

-

MARTEDI
21

15,00-16,00

Collegio dei docenti
(ON LINE-presiede DS)
-

MERCOLEDI
22

15,00-19,00

GIOVEDI
23

15,00-19,00

VENERDI’
24

15,00-19,00

Gruppi di Lavoro
Operativi
(Classi interessate)
Gruppi di Lavoro
Operativi
(Classi interessate)
Gruppi di Lavoro
Operativi
(Classi interessate)

-

Accoglienza e sistemazione classi secondo il regolamento integrativo d’istituto
recante le misure di sicurezza anti SARS-COV-2
Svolgimento delle attività curricolari (test d’ingresso, presentazione attività...)
Accoglienza e sistemazione classi secondo il regolamento integrativo d’istituto
recante le misure di sicurezza anti SARS-COV-2
Accoglienza e orientamento: definizione patto formativo (conoscenze, capacità,
competenze da acquisire)
Organizzazione dell’orario settimanale e delle attività
Eventuale prosecuzione dei lavori;
(in presenza: sede dadefinire: NOTA BENE: per le riunioni in presenza valgono,
per tutto il personale coinvolto, le misure di sicurezza ANTICOVID vigenti) )
Eventuale prosecuzione dei lavori
(in presenza: sede da definire: NOTA BENE: per le riunioni in presenza valgono,
per tutto il personale coinvolto, le misure di sicurezza ANTICOVID vigenti))
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione del Piano scolastico per l’insegnamento dell’Educazione civica (e
documenti allegati) proposto dall’apposito Gruppo di Lavoro;;
Approvazione del Piano scolastico per la DDI (e documenti allegati) proposto
dall’apposito Gruppo di Lavoro;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Presentazione, discussione e approvazione del Piano annuale delle attività;
I consigli di classe: individuazione coordinatori cdc, coordinatori ed. civica, tutor
d’aula (PCTO), eventuali segretari cdc volontari;
Funzioni strumentali: definizione tipologia (conferma o modifica tipologie già
individuate a. s. precedente);
PTOF 2020/21 (aggiornamento):
 Presentazione atto d’indirizzo DS;
 Individuazione del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle proposte di
modifica e/o integrazione (conferma o modifica di quelle già individuate nell’a.
s. precedente);

I dipartimenti: compiti e funzioni (conferma o modifica della struttura già
individuata negli aa. ss. precedenti);

individuazione dei coordinatori di dipartimento
Individuazione ed elezione tutor docenti in anno di formazione;
Individuazione ed elezione membri commissioni:
elettorale
Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
Esame richieste iscrizioni per la terza volta nelle stessa classe;
Attività alternative Religione cattolica;
Assegnazione docenti alle classi e organizzazione organico autonomia: bozza DS
- tempi e procedure per la formulazione delle proposte;
Analisi ed eventuali proposte di revisione del Regolamento d’istituto, del Patto di
corresponsabilità educativa (da allegare al PTOF 2020/2021);
Analisi DM 182/2020 e allegate linee guida;
Analisi e predisposizione nuovo modello PEI allegato DM 182/2020;
Analisi DM 66/2017
Analisi DM 182/2020 e allegate linee guida;
Analisi e predisposizione nuovo modello PEI allegato DM 182/2020;
Analisi DM 66/2017
Analisi DM 182/2020 e allegate linee guida;
Analisi e predisposizione nuovo modello PEI allegato DM 182/2020;
Analisi DM 66/2017

EVENTUALI VARIAZIONI DERIVANTI DA ULTERIORI E SOPRAGGIUNTE NECESSITA’ ORGANIZZATIVA O DA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DERIVANTI DA SUCCESSIVE NORME NAZIONALI E/O REGIONALI
VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE TRAMITE APPOSITA CIRCOLARE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Saba

