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OGGETTO: convocazione impegni collegiali 1° settembre 2020  
  

Siamo quasi ai blocchi di partenza del nuovo anno scolastico che per il personale tutto 
inizia il 1° settembre e come di consueto comunichiamo gli impegni del primo giorno  

relativi al personale docente.  
 

GIORNO 
ORARIO 

IMPEGNO OdG 

Martedì 

01/09/2020 

10.0012.00 

Collegio 

Docenti 

a) Approvazione verbale seduta precedente; 
b) Comunicazione del Dirigente; 

c) Aggiornamento atto di indirizzo PTOF 2019/22; 
d) Gruppi di lavoro e referenti di progetto a.s. 2020/21; 
e) Modalità di svolgimento attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti (PIA-PAI) a.s. 2019/20; 
f) Orario delle lezioni a.s. 2020/21; 
g) Prime indicazioni Piano Didattica Digitale Integrata; 
h) Prime indicazioni modalità di recupero moduli orari; 

i) Prime indicazioni progettazione attività di PCTO a.s. 2020/21; 
j) Prime indicazioni sulle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica di cui al DM n. 35/2020; 
k) Progetto accoglienza classi prime; 
l) Delibera quadro partecipazione a progetti relativi a bandi pubblici; 
m) Delibera quadro partecipazione reti di scuole; 

n) Varie ed eventuali. 

Martedì 

01/09/2020 

14.0016.00 

Consiglio di 

Dipartimento 

a) Individuazione coordinatore di Dipartimento e responsabili aule 
speciali/laboratori a.s. 2020/21; 

b) Progettazione delle modalità di svolgimento del periodo di accoglienza 
- allineamento didattico (percorsi e attività sul metodo di studio per 
accoglienza classi prime, test ingresso, ripasso, individuazione livelli di 

partenza, somministrazione prima verifica); 
c) Avvio revisione della Programmazione del Consiglio di Dipartimento 

a.s. 2020/21: 
- Integrazione UDA;  
- Integrazione progettazione PCTO (classi terze, quarte e quinte); 
- Piano Didattica Digitale Integrata; 

d) Varie ed eventuali. 
 

Come oramai d’abitudine da febbraio, le riunioni si svolgeranno a distanza attraverso 

piattaforma Meet di Gsuite e il collegamento sarà inviato tramite Google Calendar 
dalla dirigente prima dell’avvio delle stesse. 

Al personale in servizio per la prima volta in istituto saranno inviate - da parte dei 
tecnici - le credenziali di accesso all’account @vittorioemanuele.org, entro il 31 agosto 
se lo stesso ha già contattato la scuola o la dirigente fornendo un indirizzo personale 

di posta. Diversamente l’account sarà attivato al momento della presa di servizio che 
è prevista alle ore 8.30. 

Si ricorda anche al personale già in servizio in istituto che potrà accedere alle 
videoconferenze solo dall’account istituzionale @vittorioemanuele.org. 
Materiali e documenti utili, in particolare per il Collegio Docenti, saranno inseriti in 

area riservata nei prossimi giorni. 
 

Vi auguriamo di trascorrere serenamente questi ultimi giorni di agosto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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