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CIRCOLARE N 8                                                  RICCIONE, 11/09/2020 

 

 

A tutti i docenti Diurno-Serale e San Patrignano 

Al centro studi di San Patrignano 

Per il sito 

Al personale A.T.A 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti con docenti in comune 

 

Oggetto:  Piano Annuale delle attività SETTEMBRE 2020 

SETTEMBRE 2020  

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

01/09 (martedì) 08.00 Presa di Servizio neoassunti (controllare orario di convocazione sul sito) 

02/09 (mercoledì) 08.30 

10.30 
Commissione sicurezza  

Incontro FS in uscita con il DS 

03/09 (giovedì) 08.30 Commissione sicurezza 

04/09 (venerdì) 08.30 Collegio docenti (O.d.G. da definire) 
A seguire 

Commissione serale analisi dei fascicoli 

Commissione Accoglienza 

Commissioni costituite nel collegio  

07/09 (lunedì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

08/09 (martedì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

09/09 (mercoledì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

10/09 (giovedì) 08.30-12.30 

 
Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

Incontro DS e DSGA con personale ATA 

11/09 (venerdì) 08.30-12.00 

 

12.00-13.00 

Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

Riunione sostegno 

Video conferenza sull’avvio dell’a.s. 2020-21 in sicurezza per il personale 

docente 

14/09 (lunedì) 08.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00 

18.00 

Lezioni corso diurno 

Corsi di recupero  

Inizio lezioni corsi San Patrignano 

Riunione ed inizio lezioni corso serale sede 

24/09(giovedì)  15.00-17.00 COLLEGIO DOCENTI a distanza (il codice meet verrà comunicato con odg) 

29/09(martedì) 16.00-17.00 Riunione per materie corsi diurno e serale a distanza (a breve saranno date le 

modalità e i codici Meet) 

O di G.: 

1.Obiettivi generali delle singole discipline; 

2.Nuclei fondanti e standard minimi comuni per classi parallele anche in 

ordine alla predisposizione delle programmazioni e delle prove comuni per la 

sospensione del giudizio, predisposizione della scansione temporale delle 

programmazioni; 
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3.Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli 

di conoscenza e di padronanza delle discipline; 

4.Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: numero  verifiche 

periodiche, criteri di valutazione in relazione agli obiettivi minimi; 

5. Predisposizione di verifiche sommative per classi parallele per tutte le classi 

(1 per ogni quadrimestre; 

6.Criteri uniformi di valutazione e relative griglie; 

7.Competenze da sviluppare biennio/triennio e relativa valutazione; 

8. Progettazione dei moduli di Educazione Civica; 

9.BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline; 

10.Proposte di attività didattiche non curricolari; 

11.Predisposizione di un piano didattico dedicato alla preparazione degli allievi 

delle classi 5^ alle prove Invalsi di Matematica, Italiano ed Inglese; 

12. Individuazione di progetti interdisciplinari che riguardino “Cittadinanza e 

Costituzione” per le classi 5^; 

13.Varie ed eventuali 
 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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