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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 

D.D.S. - 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

E-Mail baee06500l@istruzione.it – Pec  baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

________________________________________________________________________________________________ 

Circolare n. 3 Barletta, data in protocollo 
 
 
 
 
 Ai DOCENTI 
  SCUOLA INFANZIA 
  SCUOLA PRIMARIA 

 
 e p.c.     al D.S.G.A. 
 al PERSONALE ATA 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNI COLLEGIALI - MESE DI SETTEMRE  
 A.S. 2020/2021  

 
 
 

3 settembre 2020 
 
Attività in presenza 
h. 10.00 – 11.00 
Riunione di staff (collaboratrici – fiduciarie di plesso scuola dell’Infanzia). 
h. 11.00 – 12.00 
Riunione di staff (collaboratrici – fiduciarie di plesso scuola Primaria). 
h. 10.00 – 12.00 
Lavori commissione formazione classi. 

 

4 settembre 2020 
 
Attività in presenza 
h. 10.00 - 11.00  
Incontro sicurezza DS-RSPP-RLS per aggiornamento - integrazione del documento di 
valutazione dei rischi. 
h. 10.00 – 12.00 
Lavori commissioni formazione classi e sezioni. 
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7 settembre 2020 
 
Attività in presenza 
h. 10.00 – 11.30 
Incontro Commissione Covid  

 

8 – 9 - 10 settembre 2020 
 
h. 10.00 – 12.00 
Allestimento aule scuola dell’infanzia. 
 
Consigli di Interclasse in modalità telematica: 
 Revisione del Curricolo d’Istituto per competenze, della programmazione annuale 

d’Istituto e del PTOF alla luce delle: 
 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 
 Linee guida per la didattica digitale integrata. 
Per le sole classi prime: progettazione attività di accoglienza alla luce del Protocollo 
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid19. 

 

14 settembre 2020 
 
h. 10.00-12.00 
Collegio dei Docenti in modalità telematica. 

 

15 settembre 2020 
 
h. 10.00-12.00  
Consigli di Intersezione in modalità telematica 
 Progettazione attività di accoglienza alla luce del Documento di indirizzo e orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’ Infanzia; 
 Revisione del Curricolo d’Istituto per competenze, della programmazione annuale 

d’Istituto e del PTOF alla luce delle Linee guida per la didattica digitale integrata. 
 
Scuola Primaria - Lavoro in modalità telematica per gruppi disciplinari: 
 Progettazione prove comuni per classi parallele scuola primaria. 
 

16 settembre 2020 
 
h. 10.00 - 12.00 
Consigli di Intersezione in modalità telematica 
 Progettazione attività di accoglienza alla luce del Documento di indirizzo e orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia; 
 
Allestimento aule scuola primaria 
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17 settembre 2020 
 
h. 10.00 - 12.00 
Allestimento aule scuola primaria. 

 

22 settembre 2020 
 
h. 10.00 - 12.00 
Collegio dei Docenti in modalità telematica. 

 

24 Settembre 2020 
 
INIZIO DELLE LEZIONI 

 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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