
 
 

Prot. n. _     Cat. _________________ Fasc. _________________ Tiriolo, lì 02/09/2020 

                                                                                                        

CALENDARIO IMPEGNI I SETTIMANA 
ATTIVITÀ DI VERIFICA DI INIZIO ANNO, per classi parallele e/o discipline 

SCUOLA INFANZIA - INTERSEZIONE 
3 
settembre 
2020 
GIOVEDI’  
 

Incontro per 
sezioni 
Ore 1 e 1/2 
15,30 -17 
su Meet 

Presa visione del documento Piano per la didattica digitale 
integrata e Regolamento e formulazione proposte alla 
Commissione D.D.I. che verrà individuata nel collegio docenti 
dell’ 8/09/2020 
Link documento: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-
guida-per-la-didattica-digitale-integrata 
Presa visione del Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc024267202008031
84633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-
8eed6b60fc92?t=1596533993277 

4 
settembre 
2020 
VENERDI’  
 

Incontro per 
sezioni 
Ore 1 e 1/2 
15,30 -17 
su Meet 

Presa visione del documento Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica ed elaborazione proposta alla Commissione 
che verrà  individuata nel collegio docenti del 6/09/2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviate-alle-scuole-le-linee-
guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-
della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi 

 
SCUOLA PRIMARIA - INTERCLASSE 
3 
settembre 
2020 
GIOVEDI’  
 

Incontro per 
classi 
parallele 
Ore 1 e 1/2 
15,30-17  
su Meet 

Presa visione del documento Piano per la didattica digitale 
integrata e Regolamento e formulazione proposte alla 
Commissione D.D.I. che verrà individuata nel collegio docenti 
dell’ 8/09/2020 
Link documento: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-
guida-per-la-didattica-digitale-integrata 

4 
settembre 
2020 
VENERDI’  
 

Incontro per 
classi 
parallele 
Ore 1 e 1/2 
15,30 -17  
su Meet 

Presa visione del documento Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica ed elaborazione proposta alla Commissione 
che verrà  individuata nel collegio docenti del 6/09/2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviate-alle-scuole-le-linee-
guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-
della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi 

 
Gli insegnanti neoimmessi in ruolo decideranno a quale riunione partecipare, fino ad attribuzione 
della sezione o classe, indicando la scelta al prof. Antonio Scaramuzzino 
(teamid@istitutocomprensivotiriolo.eu.it) 



 
 
 
SCUOLA SECONDARIA  - INCONTRI PER DIPARTIMENTI 
3  
settembre 
2020 
GIOVEDI’  
 

Incontro 
per 
dipartimenti 
Ore 1 e 1/2 
15,30-17  
su Meet 

Presa visione del documento Piano per la didattica digitale 
integrata e Regolamento e formulazione proposte alla 
Commissione D.D.I. che verrà individuata nel collegio docenti 
del 6/09/2020 
Link documento: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-
guida-per-la-didattica-digitale-integrata 

4 
settembre 
2020 
VENERDI’  
 

Incontro 
per 
dipartimenti 
Ore 1 e 1/2 
15,30-17  
su Meet 

Presa visione del documento Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica ed elaborazione proposta alla Commissione 
che verrà  individuata nel collegio docenti del 6/09/2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviate-alle-scuole-le-linee-
guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-
della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi 

 
Dipartimento Discipline  

AREA LINGUISTICO ARTISTICO - 
ESPRESSIVO 

 italiano 
 lingue straniere 
 arte e immagine 
 musica 
 strumento musicale 

AREA STORICO- GEOGRAFICO 
- SOCIALE 

 storia 
 geografia 
 cittadinanza 
 religione 

AREA MATEMATICO- 
SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 matematica 
 scienze 
 scienze motorie 
 tecnologia 

AREA SOSTEGNO 
 tutti i docenti di sostegno 

 
 
 
 
Gli insegnanti neoimmessi in ruolo indicheranno il dipartimento al prof. Antonio Scaramuzzino 
(teamid@istitutocomprensivotiriolo.eu.it) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CALENDARIO IMPEGNI INIZIO II SETTIMANA 
 
7  
SETTEMBRE  
2020  
LUNEDI’ 

Incontro con referenti plesso dell’A.S. 2019/2020 
9:00 -10:00 
Scuole dell’infanzia di Tiriolo, Cicala, Gimigliano. Pratora, San Pietro 
Apostolo 
 
10:00 -11:00 
Scuole primarie di Tiriolo, Cicala, Gimigliano, Pratora, San Pietro 
Apostolo 
 
11:00 -12:00 
Scuole secondarie di I grado di Tiriolo, Cicala, Gimigliano, San Pietro 
Apostolo 

8 SETTEMBRE  
2020  
MARTEDI’ 

Incontro con le funzioni strumentali dell’A.S. 2019/2020 
10:00 – 11:00  

 
Coordinatore gruppo GLI 
11:00-12:00 

 
Collegio dei docenti (Meet) 
15:30 
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