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Circ. n. 1                                 Molfetta, 1 settembre 2020 

                                                                                                                                         Alla c.a. del personale docente 
                                                                                                                                                      E del  D.S.G.A. 

Dell’I.I.S.S. “Mons .AntonioBello” 
Molfetta 

SEDE 
 

 
Oggetto: adempimenti di settembre: avvio Anno Scolastico 2020-2021 
 
Si riportano di seguito gli impegni programmati per il mese di settembre: 

• Martedì 01/09/2020–  
1.  ore 8,00 Presa servizio Nuovi Docenti 
2.  ore 10,30   Collegio dei docenti a.s.2020/21   

 
•  2 -3 settembre- ore 8,00 Convocazione dei Consigli di classe con il seguente o.d.g.:  
1. Modalità di recupero alunni ammessi con PAI-Stesura calendario 
2. Proposte acquisti 
3. Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica e Sviluppo sostenibile (i materiali sono 

disponibili sul sito nell’area Pubblicazioni) 
4. Predisposizione Nuclei tematici trasversali (classi quinte) 

 
2 settembre 2020 

3As ore 8,00-8,30 
4As ore 8,30-9,00 
5As ore 9,30,00-10,00 
2As ore 10,00-10,30 
2Cs ore 10,30-11,00 
2Ae ore 11,00-11,30 
3Ae ore 11,30-12,00        
5Ae ore 12,00 -12,30 
 
 



4Ag ore 8,00-8,30 
5Ag ore 8,30-9,00 
4Bg ore 9,00-9,30 
5Bg ore 9,30-10,00 
4At ore 10,30-11,00 
2At ore 11,00-11,30 
3At ore 11,30-12,00 
5At ore 12,00-12,30 

 
3 settembre 2020 

 
4Bs ore 8,00-8,30 
5Bs ore 8,30-9,00 
3Bs ore 9,00-9,30 
2Bs ore 9,30-10,00 
2Ac ore 10,30-11,00 
3Ac ore 11,00-11,30 
2Bt ore 11,30-12,00 
3Bt ore 12,00-12,30 
 
4Ass ore 8,00-8,30 
5Ass ore 8,30-9,00 
5Ags ore 9,00-9,30 
 
I Consigli di classe saranno presieduti dai Docenti Coordinatori. I consigli si svolgeranno a distanza. 
Ogni coordinatore avrà cura di inviare ai propri colleghi il nickname o link per il collegamento.. I 
coordinatori infine potranno consultare dalla segreteria Didattica la documentazione necessaria. I 
verbali dei Consigli di classe nonché i calendari degli incontri  dovranno essere inviati alla prof.ssa 
Piccininni Carmela da parte dei Coordinatori. 
I Coordinatori infine dovranno creare una classroom con i componenti del Consiglio di classe e con 
gli alunni che sono stati ammessi alla classe successiva con PAI. 
 

• Venerdì 4 Settembre  dalle ore 10,00  Collegio dei Docenti in presenza. 
Per evitare assembramenti e consentire le procedure AntiCovid  si raccomanda di essere presenti 
1 ora prima. 

• Lunedì 7 settembre e mercoledì 9 settembre Sessione straordinaria Esami di Stato ore 8,30 in 

presenza 

• Da lunedì 7 settembre  inizio attività di recupero PAI in modalità DAD. Le attività dovranno 

terminare entro il 19 settembre 2020. I calendari dovranno essere pubblicati sul sito della Scuola a 

cura della prof.ssa Polito. Ogni docente infine dovrà registrare l’attività didattica  e le eventuali 

assenze sul registro elettronico 

• Lunedì 7 settembre ore 9,00 riunione GLI 

 

• giovedì 10 settembre- ore 9,00-13,00 Convocazione dei Dipartimenti con il seguente o.d.g.:  
 

1. Individuazione coordinatori e segretari verbalizzanti di dipartimento;  



2. programmazione ( strategie didattiche, finalità, obiettivi minimi, contenuti essenziali comuni e 
articolati per anno di corso di ciascun indirizzo, tipologia di prove comuni, criteri valutativi e griglie di 
valutazione comuni. I n particolare si concorderanno e definiranno per iscritto, in termini operativi 
ed oggettivamente verificabili, i contenuti di conoscenza essenziali e le abilità minime che si 
richiedono per l’attribuzione di una valutazione sufficiente, anche in funzione di programmazioni 
differenziati per alunni diversamente abili , con disturbi specifici di apprendimento e/o in ogni altra 
situazione assimilabile alla luce della normativa sui BES ); 

3.  Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 : Linee guida Istituti professionali Progettazione 
per U.D.A -Proposte per la progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali dei percorsi 
didattici per le classi prime-seconde e terze e proposte PFI nelle classe prime e seconde 
( I materiali sono disponibili sul sito nell’area Pubblicazioni) 

4. Didattica Digitale Integrata: proposte 
5. Proposte  per la progettazione di UDA trasversali e interdisciplinari 
6. Proposte per i percorsi di Educazione Civica e sviluppo sostenibile 
7. Proposte di lavoro per la preparazione degli alunni alle prove INVALSI classi seconde e quinte 
8. Proposte progettuali 

 
Per la progettazione delle UDA trasversali i dipartimenti si riuniranno in una 2^ fase,anche per 
sottogruppi, per le 11,00  secondo gli Assi culturali che sono i seguenti: 

 
Assi culturali Classi di concorso  

Asse dei linguaggi A12 

A11 

A24 

Tutti gli indirizzi 

Asse storico-sociale A12 

A21 

A46 

Tutti gli indirizzi 

Asse matematico A26 

A27 

Tutti gli indirizzi 

Asse scientifico-tecnologico-professionale A10 

A61 

A41 

A37 

A20 

A50 

A34 

tecnologico 

Asse scientifico-tecnologico-professionale A20 

A34 

A45 

A66 

Professionale tutti gli indirizzi 



A41 

A18 

A10 

A46 

A15 

A54 

B23 

B22 

B12 

B03 

B17 

B16 

Asse scientifico-tecnologico-professionale A10 

A14 

A54 

Liceo Artistico 

 

 

§ venerdì 11 settembre: Consigli delle classi prime in presenza con la partecipazione dei genitori degli 

alunni diversamente abili sui seguenti punti all’od.g. 

1.Esame fascicoli personali-Schema PFI- 

2.Bozza delle UDA trasversali 
              3.Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica e Sviluppo Sostenibile( I materiali sono         
disponibili sul sito nell’area Pubblicazioni) 
       4.Proposte di acquisti 

 

1Ae ore 8,00-8,45 

1Ac ore 8,45-9,30 

1As ore 9,30-10,15 

1Bs ore 10,15-11,00 

IAL ore 11,00 -11,45 

1Atec ore 11,45-12,30 

1Btec ore 12,30-13,15 

 

 



• Da lunedì 14 settembre a mercoledì 16 settembre 2020 esami  di idoneità ed 
integrativi e colloqui per i corsi serali 

 

• Giovedì 17 settembre 2020: Collegio Docenti 
 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma 

autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


