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Circolare n.194  del 05 giugno 2020 

Ai docenti  

Al DSGA e personale ATA per la parte organizzativa 

 

Oggetto: OdG collegio docenti 12/06/2020 

Come anticipato nella circolare n. 186 del 21 maggio, il giorno 12 giugno dalle ore 16 alle ore 18 si svolgerà 

in modalità telematica il Collegio Docenti, secondo OdG di seguito indicato. Il link alla piattaforma sarà 

inviato via email entro le ore 15.00 del 12 giugno 2020. 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Piano delle attività di recupero e di accoglienza (vedi linee guida di seguito riportate) 
3. Data inizio nuovo anno scolastico 
4. Calendario attività di Settembre 
5. Nuova articolazione dei Dipartimenti Disciplinari più numerosi e internamente differenziati  
6. Variazioni apportate al Calendario degli Esami di Qualifica e calendario esami preliminari ed Esami di Stato 
candidati esterni 
7. Verifica attività svolte nel PTOF  
8. Relazione attività FFSS 
9. Criteri formazione classi e assegnazione classi ai docenti  
10. Adesione progetti proposti dal MIUR e da altri enti  
11. Presentazione progetti PTOF 2020/2021  
12. Partecipazione Biennale di Arte  
13. Attività alternative all’IRC  
14. Comunicazioni del Dirigente 
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LINEE GUIDA PER PIANO DI RECUPERO E ACCOGLIENZA da articolare per discipline nel primo collegio di 

settembre 2020            

Prevedendo la necessità di mantenere nelle classi e all’interno degli edifici scolastici misure di 

distanziamento sociale, si ipotizza all’interno di ciascuna aula ordinariamente destinata alla didattica la 

permanenza contemporanea di massimo 20 studenti ad un metro di distanza l’uno dall’altro. 

Le classi prime, di nuova formazione, dovrebbero essere composte da un numero di studenti prossimo ai 20. 

Tuttavia è opportuno prevedere per il mese di settembre e prima parte di quello di ottobre ampio ricorso 

alla didattica esterna, utilizzata anche come attività di accoglienza e declinata secondo le diverse discipline. 

Per le classi dalla seconda alla quinta di ogni indirizzo di studio le prime settimane devono essere dedicate 

ad attività di recupero e approfondimento così articolate: 

 parte più debole del gruppo classe (studenti con insufficienze/difficoltà a seguire la DAD/minore 

autonomia nello studio) in presenza 

 studenti più autonomi impegnati in attività DAD organizzata dal docente attraverso assegnazione di 

compiti specifici ricavati dal libro di testo (ed eventuale espansione online), visione di film o 

documentari, lettura di libri o loro parti, visita autonoma di monumenti, mostre, attività produttive, 

etc etc. Gli studenti in DAD rientreranno in classe a turno per le verifiche. 

Relazioni in classe sui lavori svolti in DAD come approfondimento possono costituire allo stesso tempo un 

momento di verifica della DAD e di apprendimento in presenza. 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n.39/1993 

 
 


