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A tutti i docenti

dell’I.C.Perugia 14

Oggetto: Comunicazione impegni di settembre 2020

In riferimento all’oggetto si comunica al personale in indirizzo la ripresa di servizio a partire dal primo di
settembre con lavoro a distanza (o in presenza per piccoli gruppi di lavoro/Commissioni/Consigli di classe,
preventivamente autorizzati dalla Direzione e nel rispetto delle norme anti contagio) su Piano scolastico per
la Didattica Digitale Integrata, PAI (OM 11/2020) da attivare per gli studenti interessati prima dell’inizio
delle lezioni in presenza (settimana dal 7 al 12 settembre) e PIA, da espletarsi entro l’anno solare, educazione
Civica (criteri di attribuzione alle discipline e valutazione, Commissione Educazione Civica e Ambientale),
organizzazione oraria da proporre nei vari plessi in considerazione delle differenti possibilità di attivare porte
di ingresso/deflusso supplementari (e quindi di scaglionare l’entrata degli alunni in ingresso ed uscita) e in
considerazione dell’ottimizzazione oraria delle discipline.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Cristina Potenza
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Impegni Docenti Scuola  SECONDARIA Settembre 2020
(IMPEGNI AUTORIZZATI DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA IN PRESENZA)

Giorno Ore Impegno

Martedì 01.09 09:00-12:00 Riunione Dipartimentale con o.d.g.:
dalle 9:00 alle 10:00 i docenti si riuniranno in forma collegiale per
accordi organizzativi (segnaletica e arredi scolastici)

1. Piano di recupero per alunni che hanno ricevuto il P.A.I. e
P.I.A. per l’a.s. 2019-2020;

2. Programmazioni disciplinari: accordi per eventuali revisioni;
3. Test di ingresso e intermedi: tipologia delle prove,

individuazione criteri e indicatori comuni per verifica e
valutazione;

Mercoledì
02.09

09:00-12:00 Riunione collegiale con o.d.g.:
1. Presentazione classi prime e nuovi ingessi classi seconde e

terze;
2. Organizzazione oraria delle lezioni – ingresso e uscita alunni
3. Linee guida per l’attuazione della legge 92 del 2019 che

istituisce l’insegnamento dell’Educazione Civica;

Giovedì 03.09
09:00-11:00
11:00-13:00
15:00-17:00

COLLEGIO DOCENTI DISGIUNTO PER ORDINE DI SCUOLA
Infanzia
Primaria
Secondaria

Venerdì 04.09 09:00-11:00
11.00-13:00

Corso di formazione (adesione facoltatva): Accogliere i bambini in
classe dopo l’emergenza coronavirus a cura di M.Capurso

Lunedì 07-09

10:00-11:00
11:00-12:00

Corso di formazione per tutto il personale della scuola: rientro a
scuola in sicurezza a cura della dott.ssa Sapia.

I gruppo
II gruppo

Giovedì 10.09

10:00-11:00
11:00-12:00

Corso di formazione per tutto il personale della scuola: rientro a
scuola in sicurezza a cura di Ciocchetti - RSPP.

I gruppo
II gruppo

(1) Dipartimenti: - Lettere, Arte, Religione, Musica
- Lingue Straniere
- Matematica, Tecnologia, Motoria
- Sostegno

PGIC85300B - CIRCOLARI - 0000253 - 28/08/2020 - doc - U

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



Impegni iniziali scuola dell’Infanzia e scuola Primaria A.S. 2020-2021

Scuola dell’Infanzia

Settembre

Martedì 01 Presa di servizio

(Nuovi Docenti)

Mercoledì 02

09.00-12.00

Sistemazione aule-

Programmazione iniziale

Giovedì 03

09.00-11.00

Collegio Infanzia

Lunedì 07 Corso di Formazione

Dott.ssa Sapia

10.00-11.00 I Gruppo

11.15-12.15 II Gruppo

(I nominativi degli appartenenti ai gruppi saranno indicati nella circolare relativa
al corso)

Martedì 08

9.00-12.00

Sistemazione aule

Programmazione iniziale

Mercoledì 09 Sistemazione aule
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9.00-12.00 Preparazione accoglienza

Giovedì 10 Corso di formazione

RSPP Ciocchetti

9.00-10.00 I Gruppo

10.15-11.15 I Gruppo

(I nominativi degli appartenenti ai gruppi saranno indicati nella circolare relativa
al corso)

Venerdì 11

9.00-12.00

Sistemazione aule

Preparazione accoglienza

Data da definire
nei team e da
comunicare in

segreteria

Riunione informativa genitori alunni nuovi iscritti

Data da definire
nei team e da
comunicare in

segreteria

Videoconferenza informativa genitori alunni 4 e 5 anni

(sezione per sezione)

Data da definire Collegio docenti
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Scuola Primaria

Martedì  01 Presa di servizio

(Nuovi insegnanti)

Mercoledì 02

09:00-12:00

Strutturazione orario

Nei plessi di appartenenza

(Con eventuali docenti a scavalco su più plessi si prenderanno accordi in
videoconferenza)

Giovedì 03 COLLEGIO Primaria

11.00-13.00

Venerdì 04 Corso di formazione

Dott. Michele Capurso

“Accogliere i bambini in classe dopo l’emergenza Corona virus”

Adesione facoltativa

Lunedì 07

Corso di formazione

Dr.ssa Sapia

Medico competente I. C. Pg14

10.00-11.00 I Gruppo

11.15-12.15 II Gruppo

(i nominativi degli appartenenti ai gruppi saranno indicati nella circolare relativa al
corso)

Martedì 08

09.00-12.00

Strutturazione orario

Nei plessi di appartenenza

(Con gli eventuali docenti a scavalco su più plessi si prenderanno accordi in
videoconferenza)
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Mercoledì 09

9.00-12.00

Sistemazione aule – Preparazione accoglienza

Nei plessi

Giovedì 10

Corso di formazione

RSPP Geom. Ciocchetti

9.00-10.00 I gruppo

10.15-11.15 II gruppo

(i nominativi degli appartenenti ai gruppi saranno indicati nella circolare relativa al
corso)

Venerdì 11 Sistemazione aule – Preparazione accoglienza

Nei plessi

Data da definire nei
team e da
comunicare in
segreteria (da
effettuare prima
dell’inizio delle
lezioni)

Riunione informativa famiglie classi prime

Le riunioni potranno essere effettuate in presenza adottando tutte le misure indicate dalla
normativa

Data da definire nei
team e da
comunicare in
segreteria (da
effettuare prima
dell’inizio delle
lezioni)

Videoconferenza informativa con i genitori delle classi II III IV V

Data da definire Collegio Docenti
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