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CIRC. N. 559

LUCCA 31 AGOSTO 2020
A TUTTI I DOCENTI
P.C. AL PERSONALE ATA

OGGETTO : IMPEGNI PRIME DUE SETTIMANE DI SETTEMBRE 2020
MARTEDI ‘ 1 SETTEMBRE 2020
RIUNIONE DI STAFF IN PRESENZA C/O PAL. 7 9.00-11.00
PRESENTAZIONE NUOVI DOCENTI PRESA DI SERVIZIO c/o PALAZZINA 7

11.00-13.30

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE 2020
A.M.
CONVOCAZIONE
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI PER UNA PRIMA
PROGRAMMAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA in videoconferenza

 ore 8:30-9.45 LICEO CLASSICO tutti i docenti cod. https://meet.google.com/eci-ihft-epx
 ore 9. 45 - 11.15 LICEO PALADINI (tutti i docenti di Diritto, Prof. Giardina e docenti di
matematica, , Prof.ssa Antongiovanni, Docenti di Educazione fisica, docenti di Scienze,
Prof.ssa Lippi G., Prof. Musto, prof.
Bertini –
docenti di Scienze Umane )
cod.https://meet.google.com/pqc-byay-pyu

 ore 11.15- 12.45

IST PROF.LE CIVITALI ( tutti i Docenti di diritto – Prof.sse Caruso e
Baldini- Docenti di materie letterarie e geografia- docenti di TIC e matematica- docenti di
scienze e cultura medico sanitaria- docenti di educazione fisica- Prof.ssa Elena Petroni-)
.Docenti di Psicologia cod. https://meet.google.com/oda-rzdh-tyg
----------------------------------

1P-M- COLLEGIO DOCENTI
in videoconferenza , codice riunione https://meet.google.com/ihy-ngfi-cop
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 , è convocato, il primo Collegio dei Docenti unitario dell’anno scolastico
2020/2021 per discutere il seguente o.d.g.:

1) Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta precedente. ( 13 giugno 2020)
2) Nomina del segretario verbalizzante
3) Calendario scolastico 2020 /21: informativa.
4) Suddivisione dell’A.S. in periodi didattici ( trimestri, quadrimestri..).
5) Organico di Istituto e presentazione dei nuovi docenti.
6) Informazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico e calendario impegni collegiali per l’avvio dell’A.S.
2020/21.
7) Primo giorno di scuola: modalità ed orario.
8) Nomina responsabili di Plesso e collaboratori del Dirigente Scolastico- referenti COVID
9) Approvazione aggiornamento Patto educativo di corresponsabilità, protocollo COVID, regolamento di Istituto, PTOF relativamente alla situazione covid.
10) Definizione dell’Organigramma 2020/21.
11) Funzioni Strumentali al PTOF: individuazione, modalità e termine per la presentazione delle domande.
12) Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica
13) Proposte PTOF e progetti d’istituto 2020/21
14) Formazione ed aggiornamento dei docenti.
15) Elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti negli organi collegiali.
16) Varie ed eventuali.

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2020
COLLEGI DEI DOCENTI SETTORIALI

calendario dei Collegi settoriali . Essi avranno luogo A DISTANZA, IN VIDEOCONFERENZA, secondo il seguente calendario:

GIOVEDI’ 3 settembre 2020

ore 08.30-10.00
Collegio Docenti di Settore del Liceo
Classico – COD. https://meet.google.com/eci-ihft-epx

GIOVEDI’ 3 settembre 2020

Ore 10.10 – 11.40 Collegio Docenti di Settore Istituto
Prof.le Civitali COD. https://meet.google.com/oda-rzdh-tyg

GIOVEDI’ 3 settembre 2020

ore 11.50 -13.30
Collegio Docenti di Settore Liceo Scienze Umane Paladini COD. https://meet.google.com/pqcbyay-pyu

Argomenti all’ Odg.








Nomina segretario verbalizzante
Assegnazione posti e cattedrenomina coordinatori di classe e segretari
situazione e problematiche dei plessiNovità legislative a.s. 2020/21
Proposte di progetti da inserire nel PTOF



Varie

VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO in presenza c/o locali pal- 7 ore 15.00-17.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORSI PAI
GIA' PROGRAMMATI A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2020 AVRANNO INIZIO, IN PRESENZA, AL
MASSIMO DOPO IL 15 SETTEMBRE 2020, A CAUSA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN CORSO
IN TUTTE LE NOSTRE TRE SCUOLE DAL 1° SETTEMBRE P.V.
LA PRESENZA DI TECNICI E MURATORI NON CONSENTE LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DIDATTICA.

PIA IL RECUPERO DELLE PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE DURANTE L’A.S. 2019/2020 (P.I.A.),
DATA ANCHE L’ATTUALE MANCANZA DI UNA NON TRASCURABILE PARTE DEL CORPO DOCENTE,
SARÀ EFFETTUATO A PARTIRE DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TUTTAVIA, I DIPARTIMENTI LAVORERANNO ALLA LORO PROGETTAZIONE E I COORDINATORI
DI CLASSE PER L’A.S. 2029-20 NE CURERANNO L’ATTUAZIONE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO DELLE PROVE PER GLI ESAMI INTEGRATIVI
DAL 1 AL 9 SETTEMBRE 2020
L'O.M. n. 41 del 27.06.2020 richiede alla scuola di anticipare le attività relative agli esami integrativi e di
idoneità relativi all'a.s. 2020-2021.
L'art. 4 della sopraccitata Ordinanza richiede che entro il 9 settembre siano effettuate tutte le prove relative
agli esami integrativi ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2020.
Articolo 4
(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/2020)
1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data
d’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 5.
2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami integrativi e lo
comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. Sostengono gli esami integrativi: a) gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al
fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione,
opzione di scuola secondaria di secondo grado; b) gli alunni non ammessi alla
classe successiva in sede di scrutinio finale,al finedi ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso,
indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella
frequentata con esito negativo.
4. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con
quelle del percorso di provenienza.
5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline nelle quali sostiene la prova.
-------------------------------------------------------------------------

(Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’a.s. 2019/2020)

7 SETTEMBRE 2020- 3 COMMISSIONI CIVITALI E PALADINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
I docenti non impegnati in commissioni di esami saranno occupati per gli incontri online di
dipartimento. I dipartimenti si riuniscono online con incontri su Teams creati dal Coordinatore di
Dipartimento. Soprattutto lavoreranno sulla programmazione dell’Educazione civica
1. dipartimento di matematica e fisica
(O.d.G.: controllo debiti del primo e del secondo quadrimestre 2019-20 - obiettivi della
programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le classi, eventuale
attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere; Competenze/PECUP per l'Educazione
civica
2. il dipartimento di italiano/greco/latino
(O.d.G: , obiettivi della programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per
tutte le classi, attività in presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere; Competenze/PECUP per l'Educazione civica )
3. il dipartimento di scienze
(O.d.G.: Predisposizione attività laboratoriali, ; obiettivi della programmazione didattica e prove
comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le classi, attività in presenza / eventuale attività in DAD
per integrare e sviluppare i PIA in itinere; Competenze/PECUP per l'Educazione civica

4. il dipartimento di scienze motorie
(O.d.G.: Protocollo uso palestra, spogliatori, piccoli e grandi attrezzi; Convenzioni per attività esterne,
convenzioni attività di educazione alla salute in collaborazione con il responsabile; obiettivi della
programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le classi, attività in
presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere; Competenze/PECUP
per l'Educazione civica

5. il dipartimento di storia e filosofia
(o O.d.G.: Organizzazione dei percorsi di educazione civica, dei percorsi di cittadinanza, Analisi dei
progetti da attivare, obiettivi della programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica
PAI/PIA) per tutte le classi, attività in presenza / eventuale attività in DAD o DI/attività e-learning per
integrare e sviluppare i PIA in itinere; )

6. il dipartimento di lingue straniere
(O.d.G.: certificazioni linguistiche online/in presenza, progetti europeiobiettivi della
programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le classi, attività in
presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere; Competenze/PECUP
per l'Educazione civica

7. il dipartimento di arte
(O.d.G.: Organizzazione dell'orario, programmazione delle attività uscite didattiche e visite di
istruzione in primavera, obiettivi della programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica
PAI/PIA) per tutte le classi, attività in presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i
PIA in itinere; Competenze/PECUP per l'Educazione civica

8. il dipartimento di religione
(O.d.G.: Soluzioni orario e organizzative con particolare attenzione all'utilizzo degli spazi, obiettivi
della programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le classi,
attività in presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere;
9. il Dipartimento giuridico- economico- aziendale
- obiettivi della programmazione didattica e prove comuni (ingresso e verifica PAI/PIA) per tutte le
classi, attività in presenza / eventuale attività in DAD per integrare e sviluppare i PIA in itinere;
Competenze/PECUP per l'Educazione civica )

10. PCTO (O.d.G.: predisporre il programma di PCTO per A.S. 2020-2021; corsi di sicurezza per le
classi terze online ; attività PCTO da svolgere online, rinnovo delle convenzioni con protocolli COVID
per eventuali azioni in presenza; Termine delle attività sviluppate online, o anche in presenza ma solo
in presenza di protocolli COVID)
Gli assistenti Tecnici predisporranno le indagini di mercato sul MEPA per gli acquisiti COVID 19 a
supporto della DS e della DSGA, così come l'Animatore Digitale e il team dell'innovazione, lavoreranno alla predisposizione delle classi per le video conferenze, se fosse necessaria DAD per alunni a casa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

