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L.A.S. - Monza A. S. 2020/21  ai DOCENTI epc. Al Dsga e al personale ATA      All’Albo e sito web 

Circ. int. n 5                        del 05/09/20    Calendario degli impegni del mese di SETTEMBRE 

2020 

Data Ora/Aula Organismo Ordine del Giorno 

01/09/20 09,30/10,00 COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni del DS su:

a) - Valutazione dei rischi stilata dall'RSPP per la sede di via Boccaccio e di via

Magenta, gestione Bar e interventi di manutenzione previsti.

b) - Situazione della sede di via Magenta dopo le decisioni della Provincia di Monza

e Brianza.

3. - Linee di riferimento guida e modalità operative per la riapertura in sicurezza

della scuola in vista dei corsi di recupero e dell'avvio dell'A.S. 2020-21.

a)- Attività e attrezzature presenti per la didattica integrata a distanza.

4. Suddivisone anno scolastico a.s. 2020/21

5. Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/21

02/09/20 

12/09/20 

vedi 

circolari 
DOCENTI 

Cons. di CLASSE 

- A) Prove Esami Integrativi - vedi calendari

- B) Svolgimento corsi per studenti con PIA/PAI a.s. 2019/20

- - per ognuno dei due punti si vedano le specifiche circolari

11/09/20 

Venerdì 

14,30/17,30 COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione dei verbali precedenti

2. Relazioni delle funzioni strumentali al POF a.s.2019/20

3. Organigramma del L.A.S. 2020/21

a. Individuazione delle necessità del Collegio (definizioni Funzioni

Strumentali)

b. Individuazione dei docenti disponibili

c. Votazione ed Assegnazione dell’incarico ai docenti candidati.

4. Elezione Comitato Didattico Scientifico a.s. 2020/21

5. Insegnamento Educazione Civica, attivazione della proposta deliberata

l’anno scorso.

6. Nomina membro in comitato di Valutazione per sostituzione docente

trasferitosi

7. Individuazione docenti tutor dei docenti neoimmessi

8. Elezione membri docenti Comitato di garanzia a.s. 2020/21

9. Richiesta di iscrizione,- alla quarta classe del serale, dopo due bocciature.

10. Orario unico d’ingresso vista la possibilità di utilizzare il cancello di via

Boccaccio

11. Orario 14 settembre

12. Orario unico di ingresso ore 8.15

13. Varie

15/09/20 

Martedì 

14,30/17,30 RIUNIONI di 

MATERIA 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

- Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per

la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di

settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate al vaglio del Consiglio

Superiore della Pubblica Istruzione. Le Linee guida sono anche state inviate

alle scuole per la loro applicazioni (vedi sito MI) In applicazione delle circolari

Ministeriali sulla DDI, e delle decisioni assunte dagli organi collegiali, la

declinazione degli obiettivi specifici disciplinari compreso eventuali obiettivi

minimi disciplinari. Dovrà essere formulata con modalità in presenza ed a

distanza.

2) Individuazione del coordinatore di materia.



 

3) Accordi per la stesura della programmazione di materia per l’applicazione della DID 

 

 

 

4) Accordi per la definizione del tipo e numero di prove, disciplinari o per area da 

presentare agli studenti nel corso dell’anno scolastico sia in presenza che a distanza 

(vedi DDI) in itinere che al termine delle U.A. svolte. 

(verifiche orali, scritte, grafiche o pratiche per ogni quadrimestre per giungere ad un 

congruo numero di valutazioni, da cui desumere il voto intermedio e finale.)  

Vedi: R.D. N. 2049 DEL 21/11/1929 e successive disposizioni ministeriali inoltre O.M. 

92 5/11/07, L. 137 1/09/08, DPR 122 22/06/09) 

 

5) B.E.S. per studenti DVA e DSA, richiamo della normativa e degli obblighi inerenti. 

a) Accordi per la presentazione delle programmazioni individualizzate e 

personalizzate. Indicazioni per azioni e strumenti compensativi e dispensativi e 

modalità valutative. Specificando le azioni in presenza e le richieste a coloro che 

saranno video collegati. 

 

 

 

 

 

 

29/09/20 

Martedì 

 

 

 

 

 

 

 

14,30/16,30 

 

 

DIPARTIMENTI 
 Materie d’indirizzo 

 

Classi 3^,4^,5^ 

Figurativo    aula A 

Grafica         aula C 

Audiovisivo 

Multimedia   aula 1 

Architettura  aula 13 

Design          aula 22 

Scenografia  aula 75 

 

 

1. Lettura ed approvazione ultimo verbale a.s. 2019/20 

2. Accordi sulla programmazione da svolgere con la didattica a distanza 

3. Verifica delle programmazioni, del BIENNIO e del TIRENNIO di 

INDIRIZZO delle discipline di PROGETTAZIONE e LABORATORIO 

da svolgersi in DDI. 

4. Ipotesi per l’organizzazione degli open day/visita virtuale della scuola. 

5. Ipotesi di programmazioni pluridisciplinari  

6. Verifica delle programmazioni di Laboratorio Artistico: percorsi di 

esperienze finalizzate alla conoscenza degli studenti per l’orientamento 

del triennio d’indirizzo. 

7. Ipotesi di Unità di Apprendimento di durata annuale o quadrimestrale, 

trasversali a più materie con l’intervento di indirizzi diversi su un comune 

obiettivo.  

 

 

 

 Si ricorda ai docenti che è possibile presentare un’unica programmazione disciplinare, sottoscritta da tutti i 

docenti, della stessa disciplina. 

 

 Le Programmazioni dei singoli docenti dei PEI ed i PDP degli studenti con BES, dovranno essere consegnate in 

formato cartaceo in segreteria didattica ed inviate alla Dirigente Scolastica, via mail all’indirizzo 

dirigente@isamonza.it entro il 27 OTTOBRE 2020. Successivamente dovranno essere illustrate a studenti e 

genitori, nelle assemblee di classe di Ottobre 2020.   

 

Vista la situazione sanitaria al fine di evitare assembramenti, le riunioni convocate si svolgeranno in modalità ONLINE   

su piattaforma GOOGLE SUITE, utilizzando l’account istituzionale, sarà inviato alcuni giorni prima della riunione il 

LINK a cui collegarsi. 

 

La presente circolare è convocazione delle riunioni sopra specificate. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

     Elisabetta Biraghi 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


