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Al personale docente, alla RSU, al DSGA, al Sito web

Piano annuale delle attività docenti
2020-2021
Il Piano annuale delle attività comprende tutte le attività realizzate nell’Istituto, connesse direttamente o indirettamente alla didattica ed esplicita le
attività funzionali all’insegnamento (obbligatorie per tutti i docenti), con riferimento a:
• Riunioni del Collegio Docenti
• Riunioni di Dipartimento
• Riunioni dei Consigli di livello
• Scrutini intermedi e finali
GIORNO

ATTIVITÀ
Accoglienza docenti in ingresso dal 01.09.2020 (trasferiti e neoassunti)

Martedì 1 settembre

Mercoledì 2 settembre

Collegio Docenti
Riunione DS – referenti di sede associata:
- misure organizzative delle sedi associate per la prevenzione e il
contenimento emergenza COVID-19
- accordo con gli Istituti ospitanti per l’a.s.2020/2021

ORARIO

SEDE

9.30-11.30

Sede amministrativa

11.30 – 13.30

16.30-18.30

Aula virtuale

Aula virtuale

Giovedì 3 settembre

Venerdì 4 settembre

Lunedì 7 settembre

Martedì 8 settembre

Mercoledì 9 settembre

Giovedì 10 settembre

- accordo con l’Ente locale per l’utilizzazione degli spazi
- utilizzazione registro elettronico
Dipartimenti per assi culturali
O.d.g:
- Nomina/conferma coordinatore
- Rimodulazione della progettazione didattica per UDA per l’integrazione
di contenuti ed obiettivi di apprendimento propri dell’Ed.Civica
- Revisione dei test d’ingresso e delle relative griglie di valutazione
Dipartimenti per assi culturali
- revisione dei contenuti essenziali delle discipline, individuazione dei
nodi interdisciplinari in vista della DDI
- revisione e riordino dei contenuti digitali dello scorso anno caricati su
Weschool, con eventuale aggiunta di nuovi contenuti
- costruzione materiali per la DDI asincrona e sincrona
Riunioni per sedi associate coordinata dal referente di sede
O.d.g:
- considerazioni sugli esiti dei percorsi a.s. 2019-2020
- orario
- organizzazione attività di accoglienza e pubblicizzazione
- programmazione interdisciplinare
Riunioni per sedi associate coordinata dal referente di sede
O.d.g:
- attività propedeutiche all’uso del registro elettronico SOGI
- Caricamento classi
- Associazione dei docenti alle classi
- Inserimento degli alunni nelle classi
Dipartimenti per assi culturali
O.d.g:
- lavori sulla didattica Digitale integrata
- costruzione materiali per la DDI asincrona e sincrona

9.30-12.30

Aula virtuale

9.30 -12.30

Aula virtuale

15.30-18.30

Sede associata

15.30-18.30

Sede associata

9.30-12.30

Aula virtuale

Collegio Docenti

9.30 -12.30

Aula virtuale

Riunione DS – coordinatori di sede associata

15.00-17.00

Aula virtuale G-Suite

Lunedì 14 settembre

Martedì 15 settembre

Mercoledì 16 settembre

Formazione poli innovativi
(solo per i docenti già iscritti alla formazione)

16.00- 19.00

Aula virtuale
Cisco Webex

Formazione sulla piattaforma G-Suite: 1^ incontro
Destinatari: tutti i docenti
N.B.: l’attività di formazione, obbligatoria per tutti i docenti, si
articolerà in 3 incontri e sarà condotta dalla prof.ssa Ersilia Pagano
dell’Equipe formativa territoriale USR Campania

9.00-11.00

Aula virtuale G-Suite

Formazione sulla piattaforma G-Suite: 2^ incontro Destinatari: tutti i
docenti

9.00-11.00

Aula virtuale G-Suite

Riunione coordinatori di Dipartimento: confronto sulle metodologie per
la didattica digitale integrata e problematiche inerenti la valutazione
Giovedì 17 settembre

Riunione di Dipartimento:
Destinatari: tutti i docenti
- metodologie didattiche innovative
- criteri di valutazione per la DDI

15.30-17.30

Aula virtuale G-Suite

10.00-13.00

Aula virtuale G-Suite

Venerdì 18 settembre

Collegio docenti

11.00-13.00

Aula virtuale G-Suite

Lunedì 21 settembre

Formazione sulla piattaforma G-Suite: 3^ incontro Destinatari: tutti i
docenti

9.00-11.00

Aula virtuale G-Suite

10.00-12.00

Aula virtuale G-Suite

Martedì 22 settembre

Mercoledì 23 settembre

Formazione registro SOGI (compilazione registro, panoramica delle
funzioni)
Destinatari: tutti i docenti
Riunione per sede associata
- organizzazione attività di accoglienza (anche on line)
- sistemazione della sede
- programmazione attività didattiche
- formulazione dell’orario della fase di accoglienza
Riunione per sede associata
- organizzazione attività di accoglienza (anche on line)
- sistemazione della sede
- programmazione attività didattiche
- formulazione dell’orario della fase di accoglienza

15.30-17.30

15.30-18.30

Sedi associate
Aula virtuale G-Suite
per le sedi indisponibili
per consultazione
elettorale

Sedi associate

Da giovedì 24
settembre

Attività didattiche presso le sedi associate. Fase di accoglienza e
pubblicizzazione

Orario da stabilire per
ciascuna sede

Sedi associate di servizio

Venerdì 25 settembre

Riunione DS – Team digitale

11.00-13.00

Aula virtuale G-Suite

Lunedì 28 settembre

Riunione DS – collaboratori DS-FFSS-Coordinatori di Dipartimento

11.00-13.00

Sede amministrativa

-----

Presso le rispettive sedi
associate
Aula virtuale G-Suite

OTTOBRE
dal 5 al 9 ottobre

Riunioni DS – sedi associate
Calendario da definire

Lunedì 12 ottobre

Riunione DS – FFSS

12.00-14.00

Giovedì 15 ottobre

Dipartimenti per assi culturali di I e II periodo didattico e AALI

12.00-14.00

Mercoledì 28 ottobre

Collegio docenti

12.00-14.00

Aula virtuale G-Suite
Aula virtuale G-Suite

NOVEMBRE
Giovedì 5 novembre

Consigli di Livello (con insediamento della componente alunni)

Un’ora prima dell’inizio
delle attività didattiche

Presso le rispettive sedi
associate

Venerdì 13 novembre

Riunione plenaria della Commissione per la definizione del PFI

16.00-19.00

Aula virtuale G-Suite

Giovedì 19 novembre

Riunione DS – Funzioni strumentali

11.00-13.00

Sede amministrativa

Mercoledì 25 novembre

Riunione DS – referenti di sede

11.00-13.00

Sede amministrativa

16.00-19.00

Sede amministrativa

DICEMBRE
Venerdì 18 dicembre

Riunione Commissione plenaria per la definizione del PFI

GENNAIO
Giovedì 14 gennaio

Riunione DS – Funzioni strumentali

11.00-13.00

Sede amministrativa

Venerdì 29 gennaio

Collegio docenti

12.00-14.00

Sede amministrativa

Orari da stabilire

Sede amministrativa

FEBBRAIO
Dal 1 al 5 febbraio

Scrutini valutazione intermedia

Mercoledì 17 febbraio

Dipartimenti per assi culturali

12.00-14.00

Sede amministrativa

MARZO
Giovedì 4 marzo

Riunione DS – Referenti di sede

11.00-12.30

Sede amministrativa

Giovedì 11 marzo

Collegio docenti

12.00-14.00

Sede amministrativa

Un’ora prima dell’inizio
delle attività didattiche

Presso le rispettive sedi
associate

APRILE
Giovedì 15 aprile

Consigli di Livello (con componente alunni)

MAGGIO
Martedì 11 maggio

Dipartimenti per assi culturali
- prove comuni esami
- griglie di valutazione

12.00-14.00

Sede amministrativa

Giovedì 27 maggio

Collegio docenti

12.00-14.00

Sede amministrativa

Orari da stabilire

Sede amministrativa

Calendario da stabilire

Sede amministrativa

GIUGNO
dal 7 al 12 giugno

Pre-scrutini e scrutini finali

14 giugno
(Date da definire)

Inizio Esami di Stato conclusivi del primo ciclo

Martedì 29 giugno

Comitato di valutazione per docenti neoassunti

16.30-18.30

Sede amministrativa

Mercoledì 30 giugno

Collegio dei docenti

16.30-18.30

Sede amministrativa

N.B. Il Calendario delle attività è da intendersi come una pianificazione di massima e potrà subire variazioni nel corso dell’anno per imprevisti o per
motivi subentranti, non al momento prevedibili. La convocazione della riunione, pubblicata sul sito web dell’istituto, per ciascuna attività prevista
confermerà la data e specificherà l’ordine del giorno.
Tale piano è integrato dagli impegni relativi allo svolgimento di specifiche funzioni (Funzioni strumentali, coordinatori di sede associata, staff del DS),
il cui calendario sarà comunicato successivamente.
Casavatore, 18/09/2020
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’’art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993)

