IMPEGNI COLLEGIALI SETTEMBRE 2020
Martedì 1 settembre

9.00
In presenza

Mercoledì 2 settembre

A distanza
Ore 9.00

Giovedì 3 settembre

9.00
Commissione Sicurezza e Patto di Corresponsabilità
In presenza
A partire
Indagine sieroprevalenza Covid-19 per il personale ASL VT5
dalle ore 8.00
9.00
Collegio dei docenti
A distanza
Insediamento del Collegio e approvazione del verbale della seduta
precedente
Protocollo di sicurezza anti-COVID-19, individuazione dei Referenti
scolastici
Suddivisione didattica e organizzativa dell’anno scolastico
2020/2021
Assegnazione delle sezioni, delle classi e delle cattedre
Funzionigramma per l’a.s. 2020/2021: individuazione delle aree delle
Figure Strumentali al PTOF, delle Commissioni e dei referenti dei
laboratori e delle aule speciali, delle figure di coordinamento di
classe e di dipartimento disciplinare
Individuazione dei Referenti per l’Educazione civica (Lg. 92/2019)
Progettazione della Didattica Digitale Integrata: individuazione
componenti della Commissione Ambienti digitali
Revisione del Regolamento disciplinare d’Istituto e del Patto di
corresponsabilità educativa

Venerdì 4 settembre
Sabato 5 settembre

Presa di servizio neoimmessi o trasferiti
Commissioni “rientro in sicurezza” per analisi problematiche e
verifica locali scolastici
Collegi di sezione: programmazione attività di recupero degli
apprendimenti.
Programmazione attività di Didattica Digitale Integrata e di recupero
delle giornate della settimana corta (L. Artistico)

Lunedì 7 settembre

8.30

Riunione preliminare Esame di Stato sessione straordinaria

Martedì 8 settembre

Ore 9.00

Commissione orario - orari provvisori
Dipartimenti disciplinari: programmazioni, criteri di valutazione e Ed.
civica
Esame di stato - sessione straordinaria

Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre

(da definire) Corso di formazione sulla sicurezza anti Covid-19

Venerdì 11 settembre

Ore 9.30

Collegio dei docenti
Individuazione docenti funzioni strumentali
Nomina tutor per i docenti neoassunti
Nomina commissione elettorale

Modalità di ricevimento genitori
Piano annuale delle attività
Educazione civica: modalità di insegnamento e contenuti
Regolamento d’istituto e patto di corresponsabilità
Lunedì 14 settembre

16.00

Dipartimento Sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

