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Alle commissioni di lavoro del Collegio dei Docenti
Al Gruppo RAV
A tutti i docenti
Al Collegio dei docenti
SITO WEB
REGISTRO ARGONEXT

Oggetto: Calendario degli impegni collegiali giugno 2020.

Si ricordano di seguito le riunioni di carattere collegiale del piano annuale stabilito per i docenti
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria con le rimodulazioni deliberate nel collegio dei
docenti del 28 maggio 2020. Le riunioni avverranno in modalità videoconferenza ad eccezione della
consegna e firma documenti finali.

I docenti per singolo gruppo di lavoro sono invitati ad individuare un referente che coordini i
lavori finali che dovranno essere riassunti in un'unica relazione finale e in un unico file da
sottoporre al Collegio dei Docenti per la successiva condivisione.
Al termine di ogni incontro, dovrà essere stilato puntuale verbale di settore (presenze e assenze,
argomenti trattati, decisioni assunte, proposte operative, documentazione, questionari, monitoraggi,
ecc.) e, successivamente, inviato al seguente indirizzo meic88300c@istruzione.it.
Si ricorda che, per l’approvazione dei lavori, è necessario al termine dell’ultimo incontro previsto,
stilare una relazione unitaria d’istituto e un’unica tabulazione degli esiti degli alunni, del consiglio
orientativo , ecc.
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PIANO ATTIVITA’ MESE DI GIUGNO 2020
GIUGNO DOCENTI
IMPEGNATI
17-18-22 G.L.O /G.L.H.-referenti
giugno
GLI -BESINCLUSIONE-INDEXdocenti di sostegno-

17-18 -22
giugno

ORARIO

ORDINE DEL GIORNO

-Rilevazione alunni DVA per eventuale adeguamento organico di Sostegno
-Rilevazione alunni BES
-Andamento didattico-disciplinare degli alunni con bisogni speciali e alunni
diversamente abili.
9,00/11,00
-Eventuali criticità sorte nel corso dell’anno scolastico in corso.
-Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusione da sottoporre
all’approvazione del Collegio Docenti e relative proposte per migliorare le
criticità rilevate.
-Verifica documentazione, organizzazione e strategie di attenzione nel
passaggio all’ordine di scuola successivo degli alunni BES
- revisione progetto di accoglienza- inclusione-continuità

Gruppo di Lavoro:
-ricognizione relazioni finali dei progetti d’istituto, verifica esiti degli
Risultati scolastici – Prove
alunni/comparazione risultati finali/, proposte a.s. 2020/2021
oggettive - attività –
progetti- monitoraggi
docenti infanzia-primaria
secondaria
(docenti non
impegnati negli esami
9,00/11,00
+ Gruppo di Lavoro:
Prove Standardizzate –
attività – monitoraggi
(docenti non impegnati in
altre commissioni)

17-18 -22
giugno

17-18 -22
giugno

17-18 -22
giugno

Commissione PTOF –
-revisione PTOF RAV e Piano di Miglioramento
RAV - PDM -formazione e aggiornamento (proposte con programma di lavoro)
Formazione e
PROPOSTE ORGANIZZAZIONE RECUPERO/POTENZIAMENTO
aggiornamento docenti
9,00/11,00
infanzia-primaria
secondaria (docenti non
impegnati negli esami)
revisione e proposte di modifica del curricolo verticale per competenze –
curricolo di cittadinanza e costituzione, educazione civica (obbligatoria in tutti
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

Gruppo di Lavoro:
Curricolo verticale/
Cittadinanza e
Costituzione
9,00/11,00

- progetti di ampliamento offerta formativa e per il recupero disciplinare
relativi ai Piani di integrazione degli apprendimenti (proposte di progetti e
organizzazione per il recupero dei PIA).
Gruppo di Lavoro:
Regolamento di
Istituto/Patto di
corresponsabilita’/
sanzioni disciplinari

Rimodulazione del patto di corresponsabilità e delle sanzioni

Revisione protocollo di accoglienza alunni stranieri
9,00/11,00
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17-18 -22
giugno

Programmazione visite- viaggi -uscite didattiche(mete-programma)
Gruppo di Lavoro:
Formulazione di un regolamento delle visite guidate
VISITE GUIDATEVIAGGI DI
ISTRUZIONE- USCITE9,00/11,00
DIDATTICHE
Commissione Continuità e
Orientamento

17-18 -22
giugno

Informazioni sui percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di preparazione
degli alunni in uscita, compilazione scheda informativa e di valutazione,
passaggio di informazioni con i docenti - orientamento

9,00/11,00

17 giugno docenti classi terminali
infanzia e V primaria
11.00/11.30
Tono
11.30/11.50
Capo
11.50/13.00
Piaggia
18 giugno docenti V primaria e
secondaria non impegnati
negli esami
11.00/11.30
Tono
11.30/11.50
Capo
11.50/13.00
Piaggia

CONTINUITA’:
Informazioni sui percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di preparazione
degli alunni in uscita, compilazione scheda informativa e di valutazione,
passaggio di informazioni con i docenti – formazione classi

CONTINUITA’:
Informazioni sui percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di preparazione
degli alunni in uscita, compilazione scheda informativa e di valutazione,
passaggio di informazioni con i docenti – formazione classi

Stesura di un unico documento da presentare al Collegio

Coordinatori e segretari
commissioni
24
9,00/11,00

Resoconto /organizzazione / raccolta documentazione per Collegio
Incontro staff
26
NIV

9,00/11,00

Collegio docenti

29 giugno

Verifica finale progetti e attività e proposte per l’a.s. successivo –
Valutazione esiti alunni e attività della scuola
Progetto Orientamento/accoglienza a.s. 2020/2021 – Piano inclusione9,30/11,30 revisione PTOF e PDM- Relazioni finali docenti incaricati/funzioni
strumentali -delibera calendario scolastico – adempimenti di fine anno varie ed eventuali
L’ODG potrà subire variazioni
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Firma documenti in
segreteria
consegna documenti
consegna registri scuola
infanzia
30 giugno

IN ORDINE ALFABETICO E PER SEGMENTO SCOLASTICO
DALLE 8,00 ALLE 9,30, SCUOLA DELL’INFANZA
DALLE 9,30 ALLE 11,00 SCUOLA PRIMARIA
DALLE 11,00 ALLE 12.30 SCUOLA SECONDARIA.
I docenti accederanno all’interno dei locali scolastici uno alla volta nel
rispetto di tutte le misure previste (distanziamento personale- uso di
mascherina)

Data da
stabilirsi

Convocazione consigli di
classe

Approvazione verbale sedute del mese di maggio 2020

I responsabili di plesso autonomamente, assolti gli impegni collegiali, potranno stabilire un giorno
da dedicare alla sistemazione del materiale didattico concordando con la segreteria e nel rispetto
delle misure anti COVID-19.
Il presente piano potrebbe subire variazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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