
ISTITUTO COMPRESNSIVO
VISCIANO-CAMPOSANO

1° COLLEGIO DOCENTI

2 SETTEMBRE 2020

Dirigente 
dott.ssa Maria Ruggiero



1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021; 
3. Nomina collaboratori e Responsabili di Plesso;
4. Approvazione del piano delle attività fino all’11 settembre;
5. Scansione dell’anno scolastico ai fini della valutazione; 
6. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021;
7. Definizione delle aree dipartimentali e nomina referenti; 
8. Identificazione aree funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 
9. Nomina della commissione per la valutazione delle candidature  FF.SS al P.T.O.F.;
10. Varie ed eventuali.

ODG



THANK YOU

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;



DATI DEFINITIVI NUOVI ISCRITTI

2. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021;
N. Docenti

Scuola dell’Infanzia N. 19
Scuola Primaria N. 41 
Scuola Secondaria di primo grado n. 29 
Totale 89

Nuovi Docenti
Scuola dell’Infanzia
Napolitano Chiara – Iannicelli Anna Maria 

Scuola primaria: 
Trasferimento: Foglia Antonietta – Iannicelli Maria - Capolongo Maria – Sirico Carmela
Assegnazione provvisoria: Cardenia Angela - Iovino Antonietta - Nappi Brigida - Severino Pasqualina - Sirignano Isabella -
Lieto Felice - Meo Carmine

Scuola secondaria di primo grado
Maffettone Maria Elena – tecnologia - Mascia Domenico – 6 ore arte Mascia Domenico Tecnologio 6 ore
Sostegno: Miele Maria – Pacchiano Dolcizia -
Manca la cattedra di matematica in sostituzione di Giuseppe Napolitano e 6 ore di italiano in sostituzione di Iaccio



3. Nomina collaboratori e Responsabili di Plesso;

STAFF DEL DIRIGENTE

Collaboratore Pietro Sabatino Lieto

Collaboratore Monica Giova

Referente plesso Visciano Infanzia Carolina Gambardella

Referente plesso Camposano Infanzia Maria Parente

Referente plesso Visciano primaria Antonietta Foglia

Referente plesso Camposano infanzia Anna Peritore

Referente plesso Visciano Secondaria di primo grado Nicola Bernardo

Referente plesso Camposano Secondaria di primo grado Addeo Filomena



FESTIVITA’ E SOSPENSIONI ATTIVITA’ DIDATTICA

4. Approvazione del piano delle attività fino all’11 settembre;
Le attività didattiche e le lezioni, come previsto dal calendario scolastico regionale, avranno inizio il giorno
lunedì 14 settembre 2020.

Si definiscono, con la presente nota, gli impegni essenziali prima dell’inizio della attività didattiche, lasciando
alla responsabilità di ciascun docente gli adempimenti necessari al buon avvio dell’anno scolastico.

Martedì 1 settembre 2020
h 9.00 – Presa di servizio per i nuovi docenti, con la raccomandazione  di rispettare il distanziamento 
interpersonale previsto dalle norme per il contrasto al covid-19

Mercoledì 2 settembre 2020 
h 9.30 – Collegio docenti (in videoconferenza)

Giovedì  3  settembre 2020 (Visciano – via Corriole)
h  9.00 – Incontro della Dirigente Scolastica con tutti i docenti della scuola dell’Infanzia

h 10.00 – Incontro della Dirigente Scolastica con tutti i docenti della scuola Primaria

h 11.00 – Incontro della Dirigente Scolastica con tutti i docenti della scuola Secondaria di 

primo grado



FESTIVITA’ E SOSPENSIONI ATTIVITA’ DIDATTICA

Venerdì  4  settembre 2020 (Camposano – Via Rispoli)
H 9.00 – 12.00

 INFANZIA - incontro docenti per fasce d’età - insegnamento educazione civica - programmazione attività 
accoglienza

 PRIMARIA - revisione ed adeguamento del curricolo verticale – insegnamento educazione civica -
stesura prove di verifica iniziale: test d’ingresso;

 SECONDARIA – incontro per dipartimenti - Predisposizione e organizzazione di un piano di
apprendimento individualizzato D.M. n.11 del 16 maggio 2020 art. 6 (P.A.I. e P.I.A.) stesura prove di
verifica iniziale: test d’ingresso; - definizione delle linee guida per la predisposizione di prove comuni
intermedie e finali da somministrare alle classi prime, seconde e terze per ambiti disciplinari
(DIPARTIMENTO UMANISTICO/ARTISTICO – DIPARTIMENTO SCIENTIFICO/TECNICO – DIPARTIMENTO
INCLUSIONE)

Lunedì 7  settembre 2020 

h 9.00 – Collegio docenti (in videoconferenza)

h.11.00- Corso di formazione sicurezza – Covid 19 (in videoconferenza)



FESTIVITA’ E SOSPENSIONI ATTIVITA’ DIDATTICA

Martedì 8  settembre 2020 (Visciano – via Corriole)
H 9.00 – 12.00

 INFANZIA - incontro docenti per fasce d’età - insegnamento educazione civica - programmazione attività accoglienza

 PRIMARIA - revisione ed adeguamento del curricolo verticale – insegnamento educazione civica - stesura prove di
verifica iniziale: test d’ingresso;

 SECONDARIA – incontro per dipartimenti - stesura prove di verifica iniziale: test d’ingresso; insegnamento educazione
civica - definizione delle linee guida per la predisposizione di prove comuni intermedie e finali da somministrare alle
classi prime, seconde e terze per ambiti disciplinari (DIPARTIMENTO UMANISTICO/ARTISTICO – DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO/TECNICO – DIPARTIMENTO INCLUSIONE)

Mercoledì 9 settembre 2020 (Camposano – Via Rispoli)

h 10.00 – 12.00 - Riunioni di dipartimento, di intercalassi e di intersezioni per la definizione dei Progetti d’Istituto. 
Programmazione attività di accoglienza classi prime.

Giovedì 10 settembre 2020

h. 10.00 – 12:00: Programmazione attività di accoglienza. Sistemazione e allestimento aule per l’inizio dell’anno scolastico. (nel 
plesso di appartenenza).

Venerdì 11 settembre 2020

h. 10.00 – 12:00: Sistemazione e allestimento aule per l’inizio dell’anno scolastico (nel plesso di appartenenza).



3 TRIMESTRI 2 QUADRIMESTRI 3+5

5. Scansione dell’anno scolastico ai fini della valutazione;



Primo giorno di scuola: 14 settembre

Ultimo giorno di scuola: 5 giugno / infanzia 30 giugno

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua: dal 1 al 6 aprile

Vacanze di Carnevale: 15 e 16 febbraio

Altri ponti: 2 novembre, 7/8 dicembre

Tutti i Santi: domenica 1 novembre 2020

Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre 2020

Natale: venerdì 25 dicembre 2020

Santo Stefano: sabato 26 dicembre 2020

Capodanno: giovedì 1 gennaio 2021

Epifania: mercoledì 6 gennaio 2021

Pasqua: domenica 4 aprile 2021

Lunedì dell’Angelo: lunedì 5 aprile 2021

Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2021

Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2021

Festa nazionale della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021

Santo Patrono Visciano : San Sebastiano mercoledì 20 gennaio

Santo Patrono Camposano: San Gavino martire domenica 25 ottobre

6. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021;
Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione le lezioni INIZIERANNO  lunedì 14 settembre 2020 e terminino sabato 5 giugno 2021, per un totale previsto di n. 203 
giorni di lezione, ovvero di n. 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le 
attività educative terminano mercoledì 30 giugno 2021;



7. Definizione delle aree dipartimentali e nomina referenti;

Dipartimento Coordinatore Di Dipartimento

AREA UMANISTICA CARBONE MARIA

AREA SCIENTIFICA FERRARA RENATA

AREA INCLUSIONE LIETO FELICE

Responsabili di Dipartimento /Aree Disciplinari:



AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4

PTOF - Gestione 
qualità - Valutazione 
ed autovalutazione 
d’Istituto

Sostegno agli alunni -
inclusione e 
benessere a scuola 

Rapporti con 
enti/associazioni -
uscite didattiche, 
viaggi di istruzione 

Sostegno al lavoro 
dei docenti -
Continuità ed 
orientamento

8. Identificazione aree funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020/2021;



AREA 1 – PTOF – Gestione qualità - Valutazione ed autovalutazione d’Istituto

 Coordinamento del gruppo di lavoro che redige il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) (Verifica della 
sostenibilità e fattibilità dei progetti; Predisposizione di appositi strumenti per il monitoraggio dei progetti extracurricolari 
e per i report dei referenti di progetto);

 Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare;

 Collaborazione con il gruppo dell’autovalutazione che redige il Piano di miglioramento.

 Coordinamento  e monitoraggio dei lavori della commissione RAV e del PdM;

 Promuovere e coordinare l’Autovalutazione d’Istituto;

 Rilevazione dei disagi nel lavoro ed attivazione di modalità e/o interventi di risoluzione

 Rilevazione dei bisogni formativi, coordinamento e gestione del Piano annuale di formazione e di aggiornamento

 Attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo

 Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi.

 Curare la documentazione di processi e risultati.



AREA 2 : Sostegno agli alunni - inclusione e benessere a scuola 

 Costruire un sistema stabile di relazioni per affrontare situazioni difficili relative agli studenti dell’Istituto;

 favorire lo scambio di informazioni tra la scuola e le varie istituzioni: Asl, Servizi sociali, associazioni di volontariato 
privato e sociale, famiglie;

 realizzare e coordinare – in collaborazione con la dirigente e i docenti -, interventi per prevenire forme di disagio sociale, 
familiare e scolastico, anche partecipando a progetti con altri enti;

 raccogliere le proposte degli enti (es: USR o USP) per vagliarle ed eventualmente renderle realizzabili;



AREA 3 :Rapporti con enti/associazioni - uscite didattiche, viaggi di istruzione 

 Selezionare iniziative, manifestazioni ed eventi esterni significativi e in coerenza con il PTOF d’Istituto;

 Predisporre ed organizzare eventi interni (in collaborazione con le altre FF.SS. e con le figure di STAFF)

 Raccogliere le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti in merito alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione

 Organizzare visite guidate, viaggi d’istruzione e uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e predisporre apposita
modulistica (schede di progettazione, di adesioni, ecc.) e presidiarne il corretto utilizzo.

 Supportare i gruppi in partenza ed in viaggio.

 Curare la documentazione di processi e risultati.



AREA 4 : Sostegno al lavoro dei docenti - Continuità ed orientamento

 Monitoraggio bisogni formativi dei docenti ed elaborazione di proposte relative alla formazione

 Produzione di materia didattico

 Supporto al curricolo d’Istituto nell’uso di tecnologie funzionali alla didattica, ai nuclei tematici e alle unità formative

 Coordinamento, promozione e gestione delle attività inerenti ai PON,POR,FESR…

 Approntare e gestire il Piano di Formazione Docenti – Analisi delle ricadute

 Gestione della comunicazione Istituzionale della scuola

 Supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali

 Attuazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse dal Collegio dei Docenti

 Coordinamento e monitoraggio delle unità di apprendimento verticali

 Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi terze in uscita

 Monitoraggio dei risultati scolastici degli studenti delle classi terminali della scuola primaria e secondaria a.s. 2019/20

 Open day

 Curare la documentazione di processi e risultati.



DOMANDA DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA UTILIZZANDO IL MODELLO CHE SARA’ 
DISPONIBILE SUL SITO DELLA SCUOLA, ENTRO IL 5 SETTEMBRE ORE 10,00 oppure indirizzo mail 
NAIC80300C@ISTRUZIONE.IT

7 SETTEMBRE: COLLEGIO DOCENTI DESIGNAZIONE DELLE FF.SS.

CANDIDATURE FF.SS.



9. Nomina della commissione per la valutazione delle 
candidature  FF.SS al P.T.O.F.;



10. Varie ed eventuali.


