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CIRC. INT. N. 1       Castel S. Giovanni, 1 settembre 2020 
 
 
 

 Ai docenti di SCUOLA SECONDARIA 
E, p.c.,  

 Al DSGA 
 All’Ufficio Personale 

 
  

Oggetto: Calendario delle riunioni per l’avvio dell’a.s.2020/20201 -SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Martedì 
1 settembre 

ore 
17.00 – 19.00 

Collegio docenti d’ordine Da remoto 
Collegio_docenti 

Ordine del giorno: 
1. Aggiornamento delle misure adottate per l’avvio dell’a.s. 2020/2021; 
2. Impegni dal 2 all’11 settembre (gli impegni saranno in presenza secondo un calendario che verrà 
inviato entro il 1° settembre);  
3. Incarichi per le Commissioni: Regolamento d’Istituto e aggiornamento Patto di corresponsabilità 
- Ed. Civica – DDI (Didattica digitale integrata); 
4.Organizzazione incontri con i genitori; 
5.  Assegnazione docenti alle classi; 
6. Definizione orario provvisorio e orario definitivo 
 

Mercoledì 
2 settembre 

Ore 
9.00-12.00 

Docenti scuola secondaria Presso sede centrale 
 

Ordine del Giorno: 
1. Commissione Organizzazione e Regolamento di Istituto per la scuola secondaria secondo il 

Protocollo di Sicurezza (accoglienza degli alunni, accesso al plesso alunni-genitori, uso degli 
spazi, uso dei servizi igienici, uso spazi esterni, uscita, gestione materiali didattici e verifiche, 
ricreazione, cambi d’ora, uso aule sostegno/potenziamento/laboratori/palestra, 
sanificazione degli ambienti, DPI, etc.). La documentazione di riferimento verrà fornita dalla 
scuola. Docenti: Antoniotti, Ceruti, Cesena, Ricci, Scotti, Vannucci, Vino. 

2. Commissione Educazione civica: Bassi, Chiesa, Demicheli, Massarini, Marazzi, Novara. 
3. Organizzazione degli ambienti (palestra, aula arte, aula musica, aule sostegno e 

potenziamento, biblioteca) e dei materiali e cartellonistica in collaborazione con i 
collaboratori scolastici e Ufficio Bilancio: Ausani, Bernini, Ciccopiedi, Cirinnà,Ferri, Guerra, 
Guglielmetti, Manfredi, Mondini, Paratici, Rossi, Vignola. 
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Giovedì 
3 settembre 

Ore 
9.00-11.00 

Docenti scuola secondaria Presso sede centrale 

Ordine del Giorno: 
1. Commissione Organizzazione e Regolamento di Istituto per la scuola secondaria secondo 

il Protocollo di Sicurezza (accoglienza degli alunni, accesso al plesso alunni-genitori, uso 
degli spazi, uso dei servizi igienici, uso spazi esterni, uscita, gestione materiali didattici e 
verifiche, ricreazione, cambi d’ora, uso aule sostegno/potenziamento/laboratori/palestra, 
sanificazione degli ambienti, DPI, etc.). La documentazione di riferimento verrà fornita 
dalla scuola. Docenti: Antoniotti, Ceruti, Cesena, Ricci, Scotti, Vannucci, Vino. 

2. Commissione Educazione civica: Bassi, Chiesa, Demicheli, Massarini, Marazzi.  
3. Organizzazione degli ambienti (palestra, aula arte, aula musica, aule sostegno e 

potenziamento, biblioteca) e dei materiali e cartellonistica in collaborazione con i 
collaboratori scolastici e Ufficio Bilancio: Ausani, Bernini, Ciccopiedi, Cirinnà, Ferri, Guerra, 
Guglielmetti, Manfredi, Mondini, Paratici, Rossi, Vignola. 

 

Venerdì 
4 settembre 

Ore 
9.00-12.00 

Docenti scuola secondaria Presso sede centrale 

Ordine del Giorno: 
1. Commissione Organizzazione e Regolamento di Istituto per la scuola secondaria 

secondo il Protocollo di Sicurezza (accoglienza degli alunni, accesso al plesso alunni-
genitori, uso degli spazi, uso dei servizi igienici, uso spazi esterni, uscita, gestione 
materiali didattici e verifiche, ricreazione, cambi d’ora, uso aule 
sostegno/potenziamento/laboratori/palestra, sanificazione degli ambienti, DPI, etc.). La 
documentazione di riferimento verrà fornita dalla scuola. Docenti: Antoniotti, Ceruti, 
Cesena, Ricci, Scotti, Vannucci, Vino. 

2. Commissione per Patto di corresponsabilità di Istituto e Vademecum per genitori: 
Ausani, Ciccopiedi, Giglio, Mondini, Paratici, Vignola (documentazione fornita dalla 
scuola) 

3. Commissione Educazione civica: Bassi, Chiesa, Demicheli, Massarini, Marazzi,Murtas. 
4. Organizzazione degli ambienti (palestra, aula arte, aula musica, aule sostegno e 

potenziamento, biblioteca) e dei materiali nei diversi plessi e cartellonistica in 
collaborazione con i collaboratori scolastici e Ufficio Bilancio: Bernini, Cirinnà, Ferri, 
Guerra, Guglielmetti, Manfredi, Rossi. 

 

Lunedì  
7 settembre 

Ore 
9.00-12.00 

Incontro di dipartimento 
 

Presso 
sede centrale 

Ore 9-12 Ordine del giorno: 
1. Rimodulazione programmazione per DDI (Didattica Digitale Integrata) 
2. Progettazione attività di outdoor education e a gruppi 
3.  Settimane dell’accoglienza  
4. Programmazione ora di approfondimento materie letterarie (solo Lettere) 

 

Lunedì  
7 settembre 

Ore 
15.00-17.00 

Docenti FFSS  
 

Presso 
sede centrale 

Incontro con FFSS a.s. 2019/20 su organigramma/funzionigramma e docenti referenti progetto 
PON-supporti, libri e kit didattci e Progetto Monitor 440-educazione della cittadinanza attiva, della 
legalità e del rispetto (Antoniotti, Cesena) 
 

Mercoledì 
9 settembre 

Ore 
9.00-12.00 

 

Collegio plenario 
 

Da remoto 
 
 



Ordine del Giorno: Approvazione regolamenti, approvazione patto di corresponsabilità, 
approvazione curricolo Ed. civica- Individuazioni aree FF.SS. e referenti – Delibere PON e altri 
progetti (Convocazione del collegio sarà inviata nei prossimi giorni) 
 

Giovedì  
10 settembre 

Ore 
18.00 

 

Incontro di informazione con 
le famiglie classi secondaria 

“G. Moia” 
 

Sala consiglio comunale 
c/o struttura Umberto I 

 

1. Incontro genitori per fornire: 

 Informazioni sull’organizzazione oraria e Offerta formativa 

 Il patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto 

 Settimane dell’accoglienza 
 

Venerdì 
11 settembre 

Ore 
8-13 (seguirà 

scansione oraria 
dettagliata) 

CDC CLASSI PRIME 
 

Presso Sede CENTRALE 

Odg:  
1. Presentazione delle classi 
2. Attività di accoglienza 
3. Proposte didattiche per lavori in due gruppi e didattica outdoor 
 

Venerdì 
11 settembre 

Ore 
15.00-16.30 

Incontro di informazione con 
le famiglie “G. Mazzini” 

 

Da remoto 

1. Incontro genitori per fornire: 

 Informazioni sull’organizzazione oraria e Offerta formativa 

 Il patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto 

 Settimane dell’accoglienza 
 
All’incontro con le prime partecipano il dirigente, il collaboratore del Ds e i coordinatori, 
mentre gli incontri con le seconde e terze saranno condotti dai coordinatori classe per classe. 

 
 
         Il dirigente scolastico  
Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 
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