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➢ AL PERSONALE DOCENTE SEDE 

➢ AL D.S.G.A. S E D E 

➢ AL PERSONALE A. T. A. SEDE 

➢ Al sito WEB della scuola: 

www.icfrigento.edu.it    

➢ Agli Atti 

 
 

Oggetto: CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI INCONTRI COLLEGIALI FISSATI NEL PERIODO 

SETTEMBRE – OTTOBRE 2020 – CONVOCAZIONI 

 

Nel porgervi un caloroso saluto e nell’augurarvi un proficuo anno scolastico, comunico il calendario degli impegni 

collegiali relativo al periodo SETTEMBRE – OTTOBRE 2020. 

 

1 SETTEMBRE – 

Ore 8.30 – 10.30: presa di servizio – personale neoassegnato all’IC “G.Pascoli” di Frigento. 

Si invitano fortemente i Docenti, autonomamente, da casa, in autoaggiornamento a documentarsi in merito a : 

• disposizioni anti Covid -19; 

• linee guida Didattica Digitale Integrata; 

• linee guida educazione civica 

 
2 SETTEMBRE -  

ore 9.30 – 11.30: COLLEGIO DEI DOCENTI –  

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Frigento è convocato in seduta plenaria, per il giorno mercoledì 2  

settembre 2020 dalle ore 9:30 alle ore 11.30, in modalità online su piattaforma Google Meet; per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. saluto e comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. nomina dei Docenti Collaboratori del DS e Responsabili di plesso; 
4. definizione dei criteri per la designazione dei docenti assegnatari di Funzioni Strumentali; 
5. organizzazione dei recuperi di settembre 2020 secondo i PIA e PAI a.s. 2019/2020 
6. calendario scolastico 2020/2021; 

7. misure organizzative anno scolastico 2020/2021: ipotesi operative 

8. patto di corresponsabilità: aggiornamento; 

9. approvazione Piano annuale delle attività collegiali e definizione  partecipazione alle stesse; 

10. atto di indirizzo al Collegio per le modifiche del  PTOF; 

11. approvazione Piano attività di formazione/aggiornamento; 

12. costituzione GLO e GLI; 

13. costituzione commissioni e dipartimenti disciplinari; 

14. piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica  

15. disposizioni di servizio soprattutto in merito alla vigilanza ed alla sicurezza degli alunni e del personale tutto, 

specie in relazione all' emergenza sanitaria. 

16. Nomina Referente-Covid 

17. varie ed eventuali. 
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3 SETTEMBRE – Rispettivi plessi 

▪ ore: 9.00 – 12.30 INCONTRI PER PLESSO nelle rispettive sedi per definire proposte in merito a: 

1) calendario PAI e PIA 

2) didattica in presenza ed a distanza (DaD); 

3) organizzazione scolastica (orari, assegnazione docenti alle classi, vigialanza alunni, scaglionamento 

ingressi –uscite, utilizzo temporaneo spazi esterni, ecc;)  

  

4  SETTEMBRE  – Sedi Scuole Primarie e Comuni di servizio 

• ore: 9.00 – 10.30 incontri sulla Continuità tra docenti classi ponte Scuola Infanzia/Scuola Primaria; 

• ore 10.30 – 12.00 incontri sulla Continuità tra docenti classi ponte  Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di I 

grado, 

• ore 9.00 – 12.00  gli altri docenti si incontreranno, nei rispettivi plessi, per ordini, per definire le proposte già 
discusse il giorno precedente. 

 

7 SETTEMBRE -   

• ore: 9.00 – 12.00 Formazione on line 

• ore 17.00 -   Consiglio di Istituto – Sturno, Auditorium  

8 SETTEMBRE-  

• ore 16.00 – 17.00  COLLEGIO DEI DOCENTI –  

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Frigento è convocato in seduta plenaria, per il giorno martedì 08   

settembre 2020 dalle ore 16.00  alle ore 17.00, in modalità online su piattaforma Google Meet; per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1) approvazione verbali sedute precedenti; 

2) individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione; 

3) nomina Docenti titolari di Funzioni Strumentali; 

4) assegnazione incarichi vari; 

5) determinazioni in merito a scelte organizzative: orari, formazione classi e sezioni, assegnazione dei docenti, 

nomina coordinatori, suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione, ecc.; 

6) monitoraggio PdM A.S.2019/2020; 

7) Varie ed eventuali; 

 

• ore 17.00 – 19.00 -   Formazione on line  

 

9 SETTEMBRE – Rispettivi plessi 

▪ ore: 9.00 – 12.30 INCONTRI PER PLESSO nelle rispettive sedi per definire proposte in merito a: 

1. calendario PAI e PIA; 
2. didattica in presenza ed a distanza (DaD); 

3. organizzazione scolastica (orari, assegnazione docenti alle classi, vigialnza alunni, scaglionamento ingressi –
uscite, utilizzo temporaneo spazi esterni, ecc;) 
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10 SETTEMBRE – Rispettivi plessi 

▪ ore: 9.00 – 12.30 INCONTRI PER PLESSO nelle rispettive sedi per definire proposte in merito a: 

1. calendario PAI e PIA; 

2. didattica in presenza ed a distanza (DaD); 
3. organizzazione scolastica (orari, assegnazione docenti alle classi, vigialnza alunni, scaglionamento ingressi –

uscite, utilizzo temporaneo spazi esterni, ecc;) 

11 SETTEMBRE – Rispettivi plessi 

▪ ore: 9.00 – 12.30 INCONTRI PER PLESSO nelle rispettive sedi per definire proposte in merito a: 

1. calendario PAI e PIA; 

2. didattica in presenza ed a distanza (DaD); 
3. organizzazione scolastica (orari, assegnazione docenti alle classi, vigialnza alunni, scaglionamento ingressi –

uscite, utilizzo temporaneo spazi esterni, ecc;) 
 

16 SETTEMBRE  

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

 

24 SETTEMBRE 

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

 

02 OTTOBRE 

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

 

07 OTTOBRE 

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

13 OTTOBRE 

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

 
19  OTTOBRE  

ore 16,30 - 17,30 : Collegio dei Docenti : approvazione PTOF e Piano dell’inclusione (PI). 

 

27 OTTOBRE 

• ore: 15.00 – 18.00 Formazione on line 

 

 
29 OTTOBRE (nei rispettivi plessi): ore 16,30 – 19,00 ELEZIONI dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli; 

1° INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA. 

    

N.B. Agli incontri nei plessi dei giorni 9 e/o 10 settembre parteciperanno DS, DSGA, STAFF, RLS, Responsabile 

COVID e Sicurezza. 

Tutti gli incontri in presenza saranno tenuti nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale ( un metro dalle 

rime buccali) ed il personale indosserà per tutto il tempo la mascherina. 

 

Inoltre si ricorda che in  bacheca documenti – categoria “Collegio dei docenti” e nella chat dei Responsabili di 

plesso sarà pubblicato il link di partecipazione e il modulo per la registrazione delle presenze, sia per la 

partecipazione al collegio che per la formazione on line. 

 

 
 
 
 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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