
 

Circ. n. 547 
 
 

 Spoleto, 26 agosto 2020 
 
 

A tutti i docenti 

e p.c. al DSGA e al personale ATA  

 

Oggetto: Impegni avvio anno scolastico. Periodo 2-12 settembre 2020 

 

Si comunicano calendario e ordine del giorno degli impegni collegiali di inizio a.s. 2020/21. 

 

Calendario: 

 
periodo 2 – 5 settembre 2020 

 

1 settembre 
martedì  

09:00-11:00: incontro staff 
 
11:00-12:00: incontro nuovi docenti 

2 settembre 
mercoledì  
 

16:00:  Collegio docenti 

3 settembre  
giovedì 

10:30-11:30 Dipartimento educazione fisica 
 
11:30-12:30 Dipartimento sostegno 
 
 
14:30-15:30 Dipartimento filosofia, storia, scienze umane,  
                      diritto ed economia, IRC 
 
15:30-16:30 Dipartimento lettere 
 
16:30-17:30 Dipartimento lingue straniere  
 



 

4 settembre 
venerdì  

14:30-15.30 Dipartimento discipline del settore artistico 
 
15:30-16:30 Dipartimento scienze naturali  
 
16:30-17:30 Dipartimento matematica e fisica 
 
17:30-18:30 Dipartimento storia dell’arte 
 

 
 

periodo 7 – 12 settembre 2020 

7 settembre 
lunedì  

08:30-09.30 Consiglio di classe 1A LC 
 
09:30-10:30 Consiglio di classe 1A LL 
 
10:30-11:30 Consiglio di classe 1A LU 
 
11:30-12:30 Consiglio di classe 1B LU 
 
12:30-13:30 Consiglio di classe 1 CDR 

8 settembre 
martedì 

08:30-09.30 Consiglio di classe 1A LS 
 
09:30-10:30 Consiglio di classe 1B LS 
 
10:30-11:30 Consiglio di classe 1D LS 
 
12:30-13:30 Consiglio di classe 1E LS 

9 settembre 
mercoledì 

08:30-09.30 Consiglio di classe 1A LA 
 
09:30-10:30 Consiglio di classe 1B LA 
 
10:30-12:30 Incontro docenti del liceo artistico 

10 settembre 
giovedì 

16:00 - 18:00 Collegio docenti 

 

 



 

OdG Dipartimenti disciplinari - settembre 

L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

2. Elezione del Coordinatore e dei collaboratori; 

3. Programmazione didattica di dipartimento con specifico riferimento a: Didattica 

Digitale Integrata, PAI e PIA ; 

4. Modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL; 

5. Criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte e orali, anche con 

riferimento agli alunni con BES e integrazione delle griglie di valutazioni disciplinari 

per prove scritte e orali con specifico riferimento alla DDI; 

6. Proposte di attività e/o progetti in coerenza con il PTOF; 

 

OdG Sostegno 

1. Esame nuovi casi alunni disabili e con DSA e attuazione del PAI; 

2.  Criteri assegnazione dei casi ai docenti; 

3.  Programmazione PEI/PDP; 

4. Programmazione attività di formazione per docenti. 

 

OdG Consigli delle classi prime 

1. Analisi dei fascicoli degli studenti e delle eventuali situazioni con bisogni educativi 

speciali; 

2. Iniziative di accoglienza degli studenti. 

 

Le riunioni dei Consigli di classe e le riunioni dei dipartimenti si svolgeranno online tramite 

collegamento Meet. I coordinatori di classe, i cui nomi verranno comunicati durante il 

primo collegio docenti, dovranno creare un corso su Classroom in cui invitare i colleghi. 

 

 

 

F.to Prof. Mauro Pescetelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93 
……………………………………… 


