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Circolare n° 1        Bergamo, 01/09/2020 

A tutti i docenti 

Ogg. Riunioni  di Settembre a.s. 2020-21 

Giovedì 3 settembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00,  in videoconferenza (invito inoltrato da prof. Moretti) 

Definizione curricolo di Educazione Civica  

L’incontro coinvolge il prof. Moretti, la prof.sa Lilli, la prof.sa Pagliarino e tutti i referenti di dipartimento 

dell’a.s. 2019-20 

Martedi 8 settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,00,  in videoconferenza (invito inoltrato da prof.sa Ferrario) 

Collegio Docenti 

o.d.g.: 

1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2) Organico dell’autonomia: Situazione e distribuzione dei docenti alle classi e alle attività 

3) Organizzazione a.s. 2020-21 

4) Adattamento della didattica alla nuova organizzazione  scolastica 

5) Accoglienza delle classi prime 

6) Curricolo di Educazione Civica 

7) Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2020-21 

8) Analisi degli esiti Scrutini ed esami di stato a.s. 2019-20 

9) Analisi degli esiti del questionario in uscita degli studenti del quinto anno 

10) Analisi degli esiti questionario su Didattica a Distanza 

11) Distribuzione degli incarichi nel Consiglio di Classe 

12) Proposta di organigramma di istituto 

13) Proposta di Piano annuale delle attività 

14) Indicazioni per l’aggiornamento  

15) Varie ed eventuali 

Giovedì 10 settembre dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in videconferenza (invito inoltrato dai singoli referenti 

di dipartimento) 

 

Dipartimenti Disciplinari 

o.d.g.: 

1) Elezione del coordinatore 

2) Organizzazione del dipartimento e distribuzione dei compiti 

3) Test di ingresso (italiano, matematica, lingua straniera) 

4) Adattamento della didattica disciplinare alla nuova organizzazione  scolastica 

5) Formazione a aggiornamento: bisogni e proposte 

6) Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2020 (attività, modalità, destinatari, referente, organizzazione) 

7) Eventuali proposte al Collegio Docenti 

8) Varie ed eventuali 
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Martedi 15 settembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00,  in videoconferenza (invito inoltrato da prof.sa 

Ferrario) 

Collegio Docenti (eventuale completamento dell’o.d.g. del collegio dell’8 settembre) 

Martedi 22 settembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00,  in videoconferenza (invito inoltrato dai singoli 

referenti di dipartimento) 

Dipartimenti Disciplinari (eventuale completamento dell’o.d.g. della riunione  del 10 settembre) 

Martedi 29 settembre dalle ore 16,00 alle ore 18,30,  in videoconferenza (invito inoltrato da prof.sa 

Ferrario) 

Collegio Docenti  

l’o.d.g. verrà comunicato da apposita circolare a suo tempo 

La prof.sa Martinalli, referente per l’inclusione, fisserà eventuali incontri in videoconferenza con i 

coordinatori delle classi prime per presentare casi di alunni in ingresso con particolari situazioni che 

necessitano attenzione. 

Il materiale utile alla trattazione dei punti all’ordine del giorno delle varie riunioni verrà caricato su google 

drive nei prossimi giorni. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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