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Al Personale Docente/Educativo 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

                                                   SEDE 

                                                                                                          Sito: www.convittocampanella.edu.it                                                                                                             

Circolare n. 1 Personale Docente/Educativo 

Circolare n. 1  Personale ATA 

 

Oggetto: Attività mese di Settembre a. s. 2020/21. 

 

Comunico alle SS.LL. il calendario di Settembre relativo alle attività funzionali all'insegnamento: 

 
 

DOCENTI SCUOLA ANNESSE 

GIORNO ATTIVITÀ  ORARIO SPAZI 
N. 

ORE 

01 

in presenza 
Collegio dei docenti congiunto 10:30/12:30 Università 

2 

03 
in presenza: 

Primaria e Sec. I 

grado 

 

 

 

da remoto: 

Liceo  
 

Dipartimenti per aree disciplinari:  

 Individuazione coordinatore Dipartimento e segretario 

verbalizzante; 

 Programmazione inizio anno:  

 progettazione didattica: declinazione annuale in 

conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di 

apprendimento; 

 criteri di valutazione apprendimenti con 

predisposizione griglie valutative; certificazione delle 

competenze; 

 criteri non ammissione alunni classe successiva: 

proposte (Sec. I e II grado); 

 attività formazione/aggiornamento: proposte; 

 Proposta DDI. 

 Modalità di ricevimento mensile dei genitori 

08:45/11:45 

Primaria: area 

lingu.-espres. e 

lingua straniera 

Aula n.32 

Area mat./scient. 

/motoria aula n.31 

 

 

3 

09:00/12:00 

Sec. di I grado: 

area lingu.-espres. 

Aula n. 33 

area log.-mat. 

Aula n. 34 

Lingue straniere 

aula n. 30 

 

Liceo 

Da remoto 

04-07-08 

da remoto: 
 

 

Consigli di classe/interclasse: 

 Programmazione in ordine all’ampliamento 

dell’azione educativa e didattica, comprensiva delle 

attività curricolari, da proporre al collegio dei docenti; 

 Predisposizione prove d’ingresso/livello; 

 Modalità e tempi di attuazione del Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti – PIA; 

 Modalità di attuazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica: proposte; 

 Modalità di attuazione di DDI: proposte; 

 Revisione del documento di integrazione al PTOF-

DAD: proposte; 

09:00/12:00 Da remoto 

 

 

 

 

 

 

9 





2 

 

9  

 

Commissioni dei docenti per ordine di scuola:  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Scuola Secondaria II grado 

 

08:30/10:00 

10:00/11:30 

11:30/13:00 

Primaria: 

Palestra 

Sec. I grado: 

Cortile  

Sec. II grado: 
Palestra 

 

 

1 e 30 

m. 

10 

 

in presenza: 

Liceo 

 

 

 

 

da remoto: 

Primaria e Sec. I 

grado 

Dipartimenti per aree disciplinari: 

 Rielaborazione proposte consigli di classe 

09:00/12:00 

Dip. Lett. aula 

n.23 

 

Dip. Lingue aula 

n.25 

 

Dip. Scient. 

Aula n.26 

 

Dip. Storico soc. 

Aula n.27 

 

 

 

 

 

 

3 

09:00/12:00 Da remoto 

 

 

         11 

da remoto 

Lavori Commissioni:  

 Regolamento d’istituto; 

 Regolamento laboratorio scienze motorie e 

sportive;  

 Progettazione dell’Educazione Civica nel 

curricolo 

 

 

09:00/12:00 

 

Da remoto 

 

 

 

 

 

 

 

3 

11 

in presenza 

Lavori Commissioni: 
 Regolamento per la DDI; 

08:45/11:45 Aula n. 32 

 Documento di integrazione al PTOF _ 

DAD_prot.7823 del14/05/2020 
09:00/12:00 Aula n. 34 

14 

in presenza 

Lavori Commissioni:  

 Regolamento d’istituto; 
08:30/11:30 

 

Palestra  

 

 

 

 

 

 

3 

 Regolamento laboratorio scienze motorie e 

sportive;  
08:45/11:45 Aula n. 34 

 Progettazione dell’Educazione Civica nel 

curricolo 
09:00/12:00 Aula n.32 

14 

da remoto 

Lavori Commissioni: 
 Regolamento per la DDI; 

 Documento di integrazione al PTOF _ 

DAD_prot.7823 del14/05/2020 

09:00/12:00 
Da remoto 

 

 15  

da remoto 

Lavori Commissioni:  

 Regolamento d’istituto; 

 Regolamento laboratorio scienze motorie e 

sportive;  

 Progettazione dell’Educazione Civica nel 

curricolo. 

09:00/12:00 
Da remoto 

 

 

 

 

 

 

 

3 

15   

in presenza 

Lavori Commissioni: 
 Regolamento per la DDI; 

08:45/11:45 Aula n. 32 

 Documento di integrazione al PTOF _ 

DAD_prot.7823 del14/05/2020 
09:00/12:00 Aula n. 34 

22 

in presenza 
Collegio docenti congiunto 10:30/12:30 Università 2 

 

 



3 

 

 

 PERSONALE EDUCATIVO 

GIORNO ATTIVITÀ  ORARIO 

 

SPAZI 
N. 

ORE 

01 

In presenza 
Collegio dei docenti/educatori congiunto 10:30/12:30 

 

Università  2 

04-07- 08 

In presenza 

 

 

 Piano e Regolamento per l’Attività Educativa 

Digitale Integrata; 
09:00/12:00 

Aula n.32 

9 
 Piano e Regolamento per l’Attività Educativa a 

Distanza. 
Aula n. 34 

10-11- 14-15 

In presenza 

Programmazione inizio anno: 

 Piano delle attività educative; 

 Miglioramento offerta formativa: proposte; 09:00/12:00 

 

Aula n. 46 
12 

 Regolamento semiconvitto: proposte, modifiche; Aula n. 48 

22 

In presenza 
Collegio docenti /educatori congiunto 10:30/12:30 Università  2 

 

 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO 

16/17/18/21 

 
Formazione Sicurezza e G-Suite for Education Seguirà circolare 

 

 

 

     Comunico che, in occasione degli incontri in presenza, programmati nel mese di Settembre, trovano  

applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già 

previste dal Protocollo d’Istituto condiviso con Prot. n. 13815 del 20 Agosto 2020. 

 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione agli incontri: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti 

 da Spagna, Croazia, Malta e Grecia (ordinanza del Ministro della Salute, R. Speranza del 12 

 Agosto 2020); 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli  ultimi 

14 giorni. 

 

Sono disposte, inoltre, le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• nonostante i locali individuati per gli incontri garantiscano il distanziamento sociale, 

 indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

 prendendo la parola; 

• mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

 ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio; 



4 

 

• prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in aula o, comunque, mantenendo 

 almeno un metro di distanza; 

• disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

 subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo 

 aver buttato i fazzoletti eventualmente usati. 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                            documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


