
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
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Circolare interna n. 1 Scuola dell’Infanzia, n. 1 Scuola Primaria, n. 1 Scuola Secondaria di I grado                                                                                             Rocchetta Tanaro, 1 settembre 2020                                                                                                                                                                                             

 
 

  - Ai sigg.ri docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO INDIRIZZI 
 

 
OGGETTO : calendario degli impegni propedeutici all’avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21: settimana dal 1° al  4 settembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 
01.09.’20 

 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: Salone Comunale  Fattoria “Roceta”  
h. 09.00/11.00: Collegio dei Docenti  
Argomenti all’o.d.g.: 
1. Costituzione del Collegio dei Docenti 2020/21.  
2. O.F. a.s. 2020/21 scuola comune e sostegno e formale assegnazione degli insegnanti ai plessi ed alle classi, laddove possibile;  
3. Nomina dei Collaboratori del d.s., dell’ASPP ed elezione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 
4. P.T.O.F. 2020/21:  
    a.  Piano di formazione per l’a.s. 2020/21; 
    b. definizione aree e compiti per docenti incaricati di funzione strumentale (proposte di candidatura);   
    c. modalità generali di funzionamento sezioni scuola infanzia, classi scuola primaria e secondaria di I grado, con particolare riferimento all’attuale situazione sanitaria; 
    d. durata oraria delle lezioni e modalità recupero ore derivanti dalla riduzione delle unità orarie, modalità utilizzo ore di compresenza;  
    e. criteri formulazione orario delle lezioni e proposte orario mese di settembre (inizio rientri pomeridiani e mensa); 
    f. attività alternative all’IRC;  
    g. costituzione gruppi di lavoro.  
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, o quadrimestri e relativo calendario.  
6. Impegni mese di settembre.  
7. Varie ed eventuali. 
 
h. 11,00/13,00: riunione per plessi per definizione problematiche iniziali 

 

 

    
 
 
 
 
 
Mercoledì 
02.09.’20 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: PLESSI DI SERVIZIO 
h. 09,00/12,00 Consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia) di Interclasse (Scuola Primaria) e di Classe (Scuola Secondaria di I grado) per soli docenti. 
  Argomenti suggeriti all’ o.d.g.: 
- esame situazione aule e spazi con formulazione di ipotesi organizzative per il prossimo anno, con particolare riferimento all’attuale situazione igienico-sanitaria. 
- organizzazione recuperi (solo scuola media); 
- definizione attività di plesso inerenti alle seguenti tematiche: 
   a. integrazione alunni in situazione di handicap, con DSA e con BES (modalità stesura P.D.P.);  
   b. integrazione alunni stranieri e prevenzione disagio scolastico (gruppi di recupero); 
   c. tecnologia ed uso dei laboratori informatici siti nei vari plessi; 
   d. prime proposte progetti di plesso per a.s. 2020/21; 
   e. prime proposte per viaggi di istruzione (da presentare per iscritto al Collegio dei Docenti); 
- varie ed eventuali.  
I Consigli di cui sopra saranno presieduti dai referenti di plesso dello scorso anno scolastico e di essi dovrà essere redatto processo verbale sugli appositi registri. 
 

 
 
 

 
Giovedì 

03.09.’20 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: SCUOLA MEDIA DI ROCCHETTA TANARO 
h. 08,30/12,30 Assemblee di plesso per la progettazione organizzativa. 
  Argomenti suggeriti per l’o.d.g.: 
- suddivisione ambiti disciplinari e/o discipline di studio (scuola primaria) con stesura del relativo orario settimanale; 
- designazione coordinatori e segretari dei consigli di classe (scuola secondaria di I grado); 
- designazione referenti di plesso per: problemi alunni con DSA/BES, continuità educativa, educazione alla salute, progetto accoglienza/ inclusione alunni stranieri; 
- modalità operative per l’accoglienza degli alunni e proposte orario mesi di settembre 2020 e giugno 2021 (scuola infanzia); 
- copertura oraria delle classi, con accordi tra i plessi per i docenti comuni (scuola primaria e secondaria di I grado); 
- proposte giorno settimanale per i consigli di intersezione (scuola infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di I grado); 
- quantificazione delle classi interessate ai progetti per attività alternative all’IRC e delle relative ore.  
- varie ed eventuali. 
 
Durante le suddette assemblee verranno riferite al dirigente scolastico le prime decisioni organizzative prospettate il giorno precedente in sede di riunione di plesso. 
 

 
Venerdì 

04.09.’20 
 

 

NESSUNA ATTIVITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993) 

 


