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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 Codice iPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it  

Web: www.icsbosco.edu.it  
 

 

Circ. N. 162 Molfetta, 28 agosto 2020 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO – SEDE 

 AL SITO WEB    

  

    
OGGETTO: CONVOCAZIONE IN FORMA CONGIUNTA DEL COLLEGIO DOCENTI DI S. 

DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO – CRONOGRAMMA 

ADEMPIMENTI AVVIO - A.S. 2020/2021. 

 

Si comunica che il g. 3 sett. 2020 alle ore 10,00, presso il plesso sede di questo Istituto 

Comprensivo “S. Giovanni Bosco”,è convocato il Collegio Docenti congiunto di s. dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado di questo Istituto Comprensivo  in modalità videoconferenza, 

attraverso la piattaforma Google Meet per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti; 

2. Designazione docenti collaboratori del Dirigente Scolastico in attuazione della L. 

107/2015 art. 1 comma 83 per supporto organizzativo e didattico per il buon 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

3. Designazione docenti Coordinatori dei Consigli d’Intersezione /Interclasse/Classe; 

4. Assegnazione docenti alle sedi/ plessi ed ai gruppi di apprendimento; 

5. Cronogramma degli adempimenti fino al 24 sett. 2020; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE); Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. CANDIDATURA 

6. Avviso pubblico MI PNSD per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa In attuazione del decreto del Ministro 

dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27, al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a 

maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi 
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connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, 

attraverso il presente avviso, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, 

nell’ambito di una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica. 

L’avviso si inserisce nell’ambito delle azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni 

scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD.- CANDIDATURA 

7. Comunicazioni del Presidente. 

 

Durata presumibile della riunione: ore 2. 

 

L’occasione è gradita per dare il benvenuto ed augurare a tutto il personale un sereno avvio del 

nuovo anno scolastico nonostante la complessità del periodo storico che stiamo vivendo, 

auspicando la consueta fattiva collaborazione e cooperazione, propria di una comunità 

professionale e di pratiche, nell’ottica dell’integrazione e della valorizzazione delle competenze 

di ciascuno/a, dell’assunzione condivisa e responsabile di comportamenti professionali, del 

contributo individuale alle basilari scelte e decisionalità collegiali, propedeutiche 

all’aggiornamento del RAV, alla conseguente definizione del PdM e all’adeguamento del PTOF 

per l’annualità 2020/21, che tengono conto delle esigenze di rinnovamento sul piano 

pedagogico-didattico e organizzativo di questo Istituto Comprensivo da un lato, e delle misure 

prescrittive  correlate ai recenti provvedimenti normativi afferenti all’emergenza Covid 19. 

 

 

 

 

Durata presunta della riunione: 2 ore. 

 

NOTA BENE:  

 Per accedere alla videoconferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un 

tablet o un cellulare con installata l’app Google Meet. 

 Ciascun docente riceverà una mail sull’indirizzo istituzionale dedicato creato per la 

piattaforma Gsuite con il link da cliccare per connettersi alla videoconferenza a partire 

dalle ore 9,00. 

 Si ricorda, altresì, che durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi 

mantenere il proprio microfono disattivato. Può essere attivato solo in caso di intervento 

richiesto mediante invio messaggio sulla chat o su richiesta del DS. 

 

 

 

 

 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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CRONOGRAMMA ADEMPIMENTI  

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
GIORNO ATTIVITA’ ORARIO 

 

Martedì  

 01 sett. 

Assunzione  in servizio per i docenti incaricati annuali, trasferiti 

e comunque di nuovo incarico.  

 

 

Incontro DS -  docenti IRC 

Incontro DS –RSU d’Istituto: informazione successiva, 

assegnazione docenti sedi/classi 

Incontro DS responsabili plessi Infanzia  

Incontro DS/Team per l’innovazione digitale  

A partire 

dalle ore 

8,00 

 

9,30 

10,30 

 

11,00 

11,30 

Merc. 02 sett.  Riunione dipartimenti di Italiano/Matematica per avvio 

attività di recupero a partire dal 04/09 al 23/09 

 Incontro DS/Gruppo coordinamento sicurezza : definizione 

protocollo di sicurezza per avvio anno scolastico 

 Incontro DS docenti Collaboratori del Dirigente, Resp. di 

plesso, per Piano annuale attività collegiali, orari, 

organizzazione aule/plessi 

Ore 9,30 

 

 

Ore  10,00 

 

Ore 11,30 

Giov. 03 sett.  Collegio Docenti congiunto in modalità videoconferenza, 

attraverso la piattaforma Google Meet 

10,00-12,00 

Ven. 04 sett.  Avvio attività di recupero previste dal PIA studenti scuola 

secondaria di I grado secondo il cronoprogramma stabilito 

dai dipartimenti 

 Incontro docenti delle classi prime/docenti s. dell’infanzia e 

delle classi quinte/s. secondaria per scambio notizie 

informative sugli alunni e organizzazione “Accoglienza” del 

24 sett. alla luce del protocollo sicurezza 

 Commissione elettorale per rinnovo organi collegiali di 

durata annuale e triennale. 

 Incontro DS  con RSPP/ASP/RLS  

 Incontro DS docenti Collaboratori del Dirigente, Resp. di 

plesso, per Piano annuale attività collegiali, orari, 

organizzazione aule/plessi 

 

 

 

 

 

9,30  

 

 

 

10,00-11,00 

 

11,00-12,00 

Lun. 07 sett  Riunione DS con docenti di sostegno in videoconferenza: 

Linee di indirizzo per la stesura del PEI e del PDP secondo il 

modello e le Linee guida MI; Misure di intervento per 

l’inclusione da prevedere nel PTOF con riferimento alla DDI; 

Criteri di valutazione degli alunni con BES con riferimento 

alla DDI; consultazione documentazione alunni. 

 Incontro DS RSU  Piano attività collegiali 

 Incontro DS -  Presidenti/Coordinatori 

d’intersezione/interclasse/Classe in videoconferenza per la 

Ore 9,30 

 

 

 

 

 

Ore 10,30 

 

Ore 11,30 
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definizione delle linee guida del Curricolo di studio verticale 

e annuale – intese sulla stesura dei documenti programmatici 

collegiali e amministrativi: progettazione 

curricolare/dipartimentale e/o per aree disciplinari, 

definizione del curricolo verticale per l’insegnamento 

dell’Ed. Civica; definizione delle rubriche valutative delle 

competenze UE 2018; definizione del curricolo trasversale di 

competenza digitale; progettazione curricolare di plesso, 

progettazioni dell’equipe pedagogica/consiglio di classe, 

definizione dei criteri di valutazione delle discipline/aree 

disciplinari e del comportamento, con riferimento alla DDI 

(Linee guida MI) struttura unità di apprendimento – 

costituzione dipartimenti). 

 

 

GG. 10-11-

14-15/09 

 

Intersezione/Interclasse/Classe/Dipartimenti 

Formulazione di proposte articolate per la revisione e 

l’aggiornamento del PTOF annualità 2020/21, da presentare al 

Collegio Docenti, secondo i punti all’o.d.g.  affidati ai docenti  

Presidenti/Coordinatori delegati da completare entro e non 

oltre il 13 ottobre 2020: 

1. Lettura e presa visione documenti ufficiali e proposte 

progettuali pervenute (da completare entro il g. 13 

ottobre 2020 in occasione del previsto incontro di 

programmazione; 

2. Delibera del piano annuale delle attività dei docenti (art. 

29 comma 1-2  lett. a,b,c  art. 129 CCNL 2006/09) con 

riferimento ai  criteri per la partecipazione dei docenti 

alle attività collegiali , per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie, la tabulazione delle prove di 

valutazione del SNV  e le attività didattiche che 

costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa; 

3. Definizione della progettazione curricolare annuale in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012,  la L. 

107/2015  e successivi decreti attuativi, la L.20/08/2019 

n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” (vigente dal  05/09/2019)e 

delle modalità di verifica annuali, da cui trarre spunti 

per la programmazione delle équipe pedagogiche da 

completare e consegnare agli atti entro il 13 ottobre 

2020, il Piano Scuola e le Linee guida per la DDI. 

Aggregazione e monte ore minimo e massimo delle 

discipline, delle educazioni e dei laboratori opzionali; 

quota oraria da destinare alla DDI; forme di 

coordinamento didattico e quantità oraria del docente 

prevalente/unico; progetti di recupero/potenziamento 

con riferimento al decreto di assegnazione dei docenti ai 

gruppi di apprendimento; 

4. Delibera di competenza sull’organizzazione/tipologia 

dei laboratori, in considerazione delle attuali misure 

previste dal protocollo sicurezza, progetti dettagliati di 

recupero/potenziamento, interventi inclusivi a favore 

degli alunni con BES); 

5. Utilizzo ore di contemporaneità/compresenza per 

 

 

 

9,30 – 12,30 
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l’articolazione di gruppi di apprendimento flessibili con 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative – 

organico potenziato COVID (modello); 

6. Scansione ore di programmazione delle attività di 

insegnamento; 

7. Impegno di partecipazione ai progetti che prevedono 

uscite esterne con dovuta specificazione (meta, finalità, 

durata-periodo – se previste); 

8. Delibera di competenza inerente le modalità e gli 

strumenti di verifica e di valutazione con riferimento 

alla DDI (scansione, scrutini, criteri e contenuti,) e di 

non ammissione degli alunni alle classi successive ed 

all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

l’uso documenti amministrativi (registro informatico – 

on line/pagelle on line D.L. 95/2012) con riferimento 

alle nuove disposizioni di legge; 

9. Delibera di competenza inerente i criteri di 

ammissione/non ammissione degli alunni di scuola 

secondaria agli esami I ciclo, di valutazione delle prove 

scritte e orali (rubriche valutative) da inserire nelle 

successive relazioni disciplinari; 

10. Definizione delle funzioni strumentali al PTOF, del 

numero e dei criteri di attribuzione e dei compiti da 

assegnare alle stesse tenendo conto dei reali bisogni del 

Collegio Docenti in relazione al RAV ed al PdM; 

11. Individuazione delle attività da retribuire con il Fondo 

d’Istituto (art. 88 CCNL); 

12. Criteri  di partecipazione docenti a corsi di formazione; 

13. Date per le elezioni dei rappresentanti genitori nei 

Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe; 

14. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa; 

15. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: progetti 

di recupero in orario extrascolastico, progetti di 

orientamento,  progetti PON FSE ( Competenze di base 

I ciclo – 2^ edizione, Inclusione 2^ edizione), attività 

sportive (campionati studenteschi);  

16. Iniziative di sperimentazione didattica e/o didattica 

innovativa (DDI); 

17. Iniziative azioni PNSD; 

18. Individuazione delle iniziative formative al Piano 

Triennale di formazione, al RAV e al PdM aggiornati ed 

alle conseguenti priorità individuate nel PTOF alla luce 

delle novità legislative; 

19. Consegna orari provvisori e definitivi a cura delle 

équipe pedagogiche ai rispettivi Presidenti 

Coordinatori d’intersezione/interclasse/Classe 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 15 

SETTEMBRE ai fini dell’inserimento dei piani di studi 

e l’avvio tempestivo del registro on line.  

Mart. 15 sett.  GLI d’Istituto in videoconferenza: assegnazione docenti 

alunni diversamente abili   

9,30 – 11,30 
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 Allestimento spazi/aule nei plessi di appartenenza in 

attuazione delle misure di sicurezza  

 Consegna orari provvisori e definitivi fino all’avvio del 

servizio refezione ai docenti Collaboratori e responsabili di 

plesso. 

 Definizione prove di valutazione iniziale a cura delle équipe 

pedagogiche e programmazione attività avvio anno scolastico 

Ven. 18 sett. Collegio dei Docenti congiunto deliberante dei punti 

discussi nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera del piano annuale delle attività dei docenti (art. 

29 comma 1-2  lett. a,b,c  art. 129 CCNL 2006/09) con 

riferimento ai  criteri per la partecipazione dei docenti 

alle attività collegiali , per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie, la tabulazione delle prove di 

valutazione del SNV  e le attività didattiche che 

costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa; 

3. Definizione della progettazione curricolare annuale in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012,  la L. 

107/2015  e successivi decreti attuativi, la L.20/08/2019 

n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” (vigente dal  05/09/2019)e 

delle modalità di verifica annuali, da cui trarre spunti 

per la programmazione delle équipe pedagogiche da 

completare e consegnare agli atti entro il 13 ottobre 

2020, il Piano Scuola e le Linee guida per la DDI. 

Aggregazione e monte ore minimo e massimo delle 

discipline, delle educazioni e dei laboratori opzionali; 

quota oraria da destinare alla DDI; forme di 

coordinamento didattico e quantità oraria del docente 

prevalente/unico; progetti di recupero/potenziamento 

con riferimento al decreto di assegnazione dei docenti ai 

gruppi di apprendimento; 

4. Delibera organizzazione delle attività di recupero degli 

apprendimenti (PIA), dell’organizzazione delle attività 

didattiche a partire dal 24/09: accoglienza, orari alunni, 

misure di sicurezza/protocolli; 

5. Delibera di competenza sull’organizzazione/tipologia 

dei laboratori, in considerazione delle attuali misure 

previste dal protocollo sicurezza, progetti dettagliati di 

recupero/potenziamento, interventi inclusivi a favore 

degli alunni con BES); 

6. Utilizzo ore di contemporaneità/compresenza per 

l’articolazione di gruppi di apprendimento flessibili con 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative – 

organico potenziato COVID (modello); 

7. Scansione ore di programmazione delle attività di 

insegnamento; 

8. Impegno di partecipazione ai progetti che prevedono 

uscite esterne con dovuta specificazione (meta, finalità, 

durata-periodo – se previste); 

9,30 – 12,30 
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9. Delibera di competenza inerente le modalità e gli 

strumenti di verifica e di valutazione con riferimento 

alla DDI (scansione, scrutini, criteri e contenuti,) e di 

non ammissione degli alunni alle classi successive ed 

all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

l’uso documenti amministrativi (registro informatico – 

on line/pagelle on line D.L. 95/2012) con riferimento 

alle nuove disposizioni di legge; 

10. Delibera di competenza inerente i criteri di 

ammissione/non ammissione degli alunni di scuola 

secondaria agli esami I ciclo, di valutazione delle prove 

scritte e orali (rubriche valutative) da inserire nelle 

successive relazioni disciplinari; 

11. Definizione delle funzioni strumentali al PTOF, del 

numero e dei criteri di attribuzione e dei compiti da 

assegnare alle stesse tenendo conto dei reali bisogni del 

Collegio Docenti in relazione al RAV ed al PdM; 

12. Individuazione delle attività da retribuire con il Fondo 

d’Istituto (art. 88 CCNL); 

13. Criteri  di partecipazione docenti a corsi di formazione; 

14. Date per le elezioni dei rappresentanti genitori nei 

Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe; 

15. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa; 

16. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: progetti 

di recupero in orario extrascolastico, progetti di 

orientamento,  progetti PON FSE ( Competenze di base 

I ciclo – 2^ edizione, Inclusione 2^ edizione), attività 

sportive (campionati studenteschi);  

17. Iniziative di sperimentazione didattica e/o didattica 

innovativa (DDI); 

18. Iniziative azioni PNSD; 

19. Individuazione delle iniziative formative al Piano 

Triennale di formazione, al RAV e al PdM aggiornati ed 

alle conseguenti priorità individuate nel PTOF alla luce 

delle novità legislative; 

20. Comunicazioni del Presidente 

 

 

Giov 24 sett.. 

Accoglienza alunni scuola dell’infanzia/classi prime 

(ingressi scaglionati) 

Inizio delle lezioni s. dell’infanzia - alunni 4-5 anni- (ingressi 

scaglionati) 

Inizio delle lezioni s. primaria - alunni classi prime ingressi 

scaglionati e differenziati 

Inizio delle lezioni s. secondaria di 1° grado - alunni classi 

prime ingressi scaglionati e differenziati 

Orario della giornata da definire 

 
Orario da 

definire  

Martedì  

29 sett. 2020 

1° Rientro di programmazione:  

 definizione prove in ingresso;  

 definizione progettazione curricolare annuale, di team e  

delle unità formative; 

 definizione e completamento curricolo verticale da 

ultimare entro il 13 ottobre 2020. 

16,00–20,00 
(s. primaria) 

16,30-18,30 
(s. inf./ sec.di 1° 

grado) 
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N.B. Tutte le attività collegiali si svolgeranno nel plesso-sede Istituto Comprensivo Statale 

“S. Giovanni Bosco” in modalità videoconferenza. 

Potranno svolgersi in presenza riunioni di gruppi di lavoro/commissioni che richiedano 

l’uso delle dotazioni tecnologiche o di ambienti della scuola. 

Si confida nel senso di responsabilità e nell’impegno professionale individuale e collettivo 

affinché tutte le operazioni sopra descritte, propedeutiche all’avvio del nuovo anno 

scolastico si svolgano nel rispetto dei tempi previsti e sulla base di decisionalità concrete e 

condivise e conseguenti scelte collegialmente assunte, nella prospettiva della realizzazione 

di un servizio scolastico efficace ed efficiente in un periodo storico, quale è quello attuale, 

sia per gli operatori della scuola, ma soprattutto per l’utenza a cui sono destinate. 

 

 

 

 

 

 

  

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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