
 

 
 

 

                        
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE DI STATO “Gaetano Filangieri” 
Scuola primaria, secondaria di 1° grado 

Corso Umberto 1° 132  – VIBO VALENTIA  
 

   
Comunicazione del 24 agosto 2020 

 

Attività collegiali -  mese settembre 2020 
DATA ora Oggetto della riunione 

1 settembre – 
 
 

09.30   Presa di servizio 

 COLLEGIO  DEI DOCENTI: 

Saluto del Rettore/DS e presentazione nuovi docenti; Novità legislative, Formazione in 
servizio; Designazione referente Covid; commissioni:  
1)PTOF (max 4 componenti)  
2) C. V. e D. p. C. 
dipartimenti: 
1. Umanistico; 2. Matematico-scientifico-tecnologico; 3. Inclusione 

Illustrazione calendario scolastico:  scelta suddivisione in trimestri o quadrimestri; 
orario di lezione; aree strategiche al POF (candidature max 15 settembre) – tematica 
progetto A.O.F.  -  comunicazioni del Dirigente Scolastico/Rettore 

   
4,7, 9 settembre 

INCONTRO DOCENTI 
ED EDUCATORI 

(SCUOLA PRIMARIA 
 SECONDARIA DI 1° 

GRADO)  
Separatamente per 

settori 

09.30 
 
 
 
 
 

Impostazione piani didattici annuali secondo il curricolo verticale  (primaria, 
secondaria di 1° grado);  Struttura di progettazione attività didattico - educative; 
attività progettuali; eventuali richieste per ottimizzare lo svolgimento dell’attività 
educativa quotidiana;   
n.b. I Piani di Lavoro Annuali dovranno essere consegnati ai responsabili designati  e 
saranno depositati a loro cura, nell’Ufficio di Dirigenza,  entro il 19  ottobre 

   
8 settembre 

INCONTRO del 
Rettore con 
EDUCATORI  

11.30 
 
 

Impostazione attività pomeridiane per l’intero anno scolastico, intese come: 
1. accoglienza allievi- 2. attività di refezione - 3. Ricreazione - 4. studio guidato 

5. attività di arricchimento dell’offerta formativa 

   
10 settembre 

DIPARTIMENTI 
09.30  

11 settembre 9.00 Briefing  Rettore - docenti primaria 
 10.30 Briefing Rettore - docenti secondaria di 1° grado 

15 e 17 settembre 09.30 Verifica impostazione piani didattici - docenti primaria, secondaria, educatori 
19 settembre  

 
 

10.00 COLLEGIO DEI DOCENTI   
Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; comunicazione staff di 
collaborazione del DS; designazione di: 1) coordinatori di classe 2) segretari 
verbalizzanti, 3) commissione  elettorale; comunicazione assegnazione degli ambiti ai 
docenti di scuola primaria; comunicazione assegnazione docenti alle classi; indicazione 

attività progettuali da svolgere in orario scolastico e/o extrascolastico; Comunicazioni 

del D.S.; notifica  orario di lezione.                                                         

 

Buon lavoro: immutati apprezzamento e stima. 

       

 

           


