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Atti
Comunicazione Interna n. 10

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021. Integrazione Disposizioni organizzative.
Facendo seguito alle attività svolte e a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, si comunicano gli
ulteriori impegni di lavoro previsto per la prossima settimana e l’aggiornamento del calendario scolastico e dei
lavori collegiali.
Si precisa che, così come avvenuto nelle riunioni dei consigli di livello già svolte, anche quelle che sono
previste per la prossima settimana si svolgeranno con la presenza, oltre che dei docenti dei consigli di livello,
anche del personale A.T.A. (sia Assistenti amministrativi che Collaboratori scolastici).
Le riunioni dei consigli di livello si svolgeranno in presenza presso la sede del plesso Capuana a
Caltanissetta, mentre le riunioni del collegio dei docenti, si svolgeranno on line, secondo le consuete modalità.
Per quanto riguarda le modalità di prosecuzione delle attività di accoglienza e orientamento, si rimanda
alla nota interna n. 7.
Per ciò che concerne il piano di lavoro, si comunica che sono previste le seguenti attività:
 Sino al 30 settembre 2020, come già previsto, proseguiranno le attività di accoglienza,
orientamento e di formazione interna del personale scolastico;
 I giorni 1, 2 e 3 ottobre 2020 saranno dedicati allo svolgimento dei consigli di livello per
organizzare i gruppi di livello che opereranno nelle diverse sedi e per definire l’assegnazione
dei docenti e dei corsisti alle sedi ed ai percorsi;
 Le attività d’aula, così come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14.09.2020,
saranno avviate a partire dal lunedì, 5 ottobre 2020;
 Prima delle riunioni dei consigli di livello saranno svolte riunioni, in presenza, presso la sede
del plesso Capuana per monitorare l’andamento dei colloqui, delle iscrizioni e dell’attuazione
del Piano per la ripartenza, facendo riferimento anche a ciò che il Servizio di prevenzione e
protezione avrà definito nella riunione prevista per il 22.09.2020. Si tratta di riunioni dello staff
del Dirigente scolastico (con la presenza dei docenti coordinatori dei PES, i docenti con
incarico di Funzione strumentale) allargata alla presenza di tutti gli assistenti amministrativi in
modo da affrontare gli eventuali nodi problematici e di individuare soluzioni condivise;
 Nello stesso periodo si svolgeranno incontri con i referenti dei diversi gruppi di lavoro e
dipartimenti in modo da definire tutte le loro proposte che sono state oggetto di delibera del
Collegio dei docenti in modo da tradurle in documenti ufficiali da adottare a integrazione del
PTOF. Eventuali ulteriori proposte verranno sottoposte al vaglio dei collegio dei docenti che si
svolgerà giorno 3 ottobre 2020.
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Si precisa che per tutte le riunioni collegiali previste on line, verrà utilizzato un apposito link che verrà,
di volta in volta, comunicato.
Si invita il Direttore ss.gg.aa. (o il suo sostituto, in mancanza di nomina) a predisporre gli ambienti per i
lavori dello staff del Dirigente scolastico e la predisposizione degli elenchi aggiornati per la verifica delle
presenze del personale.
BEVILACQUA
GIOVANNI
21.09.2020
09:33:40 UTC

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Bevilacqua)
Firmato digitalmente

ALLEGATO
Calendario delle attività comprendente anche le attività già svolte al fine di fornire un quadro complessivo
nel quale si inseriscono quelle da attuare, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti
Data
Orario
14.09.2020 Ore 9.00 – Collegio dei docenti
Ore 10.30 - Piattaforma digitale e uso del sito web - Prima fase: iscrizione sedi carcerarie;
compilazione modulo intervista; registrazione colloquio; acquisizione documentazione
mancante; ecc.
15.09.2020 Ore 9.00 - Formazione Personale Docente di nuova assegnazione (sede plesso Capuana –
Caltanissetta)
 Percorsi AALI: V. Di Mari (*)
 Percorsi I Livello M. Longo (*)
16.09.2020
17.09.2020 Formazione Personale Docente di nuova assegnazione (sede plesso Capuana – Caltanissetta)
 Ore 9.00 - Intercultura: A. Falzone
L’intervento sul tema delle sedi carcerarie, a cura dell’Ins. Ida Ardica, verrà svolto
successivamente
18.09.2020
21.09.2020 Ore 9.00 - Riunione del Servizio di prevenzione e Protezione
Ore 10.30 – Formazione interna su: “Registro elettronico, FAD, DAD, DDI, Aula Agorà
https://meet.google.com/qax-eqxb-uqx
22.09.2020 Ore 9.00 - Riunione di Contrattazione Integrativa di Istituto con RSU e OOSS
Ore 11.30 – Riunione on line con il gruppo Autoanalisi ed Autovalutazione coordinato dall’Ins.
Alessia Falzone per esaminare i dati raccolti sulle iscrizioni (vedi scheda excel già diffusa e che
dovrà essere richiesta ai docenti coordinatori dei PES)
Ore 13.00 – Riunione on line del gruppo che si occupa delle sedi carcerarie per esaminare la
situazione iscritti, sedi, attrezzature nelle sedi carcerarie per l’avvio delle attività didattiche.
23.09.2020 Ore 9.00 - Incontro on line con i referenti dei diversi gruppi di lavoro e dipartimenti. All’incontro
in plenaria potranno seguirne altri, individuali, ove si rendesse necessario un approfondimento. I
Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Bevilacqua


0934_22131 - 3335773568

Sede amministrativa di Caltanissetta

giovanni.bevilacqua@istruzione.it; giovanni.bevilacqua8@gmail.com

C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti
Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131-576492 - C.U.: UF0KQG - sito web: www.cpia-c l-en.edu.i t
p.e.o.: clmm04200b@istruzio ne.i t - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzio ne.i t
“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, S PERIMENTAZIONE E SVILUPPO”
PER I.D.A. IN S ICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

24.09.2020
25.09.2020
28.09.2020
29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020
02.10.2020
03.10.2020
05.10.2020
15.10.2020

30.10.2020

docenti coinvolti sono invitati a definire la redazione dei documenti in modo da condividerli e da
adottarli, oppure in modo da concordare modalità di prosecuzione dei lavori per la loro definitiva
stesura.
Ore 9.00 - Riunione dello staff del Dirigente scolastico
Ore 15.30 – Riunione Gruppo PON FESR per aggiornamento piattaforma GPU
Ore 9.00 – Riunione segreteria per adempimenti connessi con l’avvio dell’anno scolastico
Ore 9.00 – Riunione, on line, con i docenti coordinatori dei PES per una prima organizzazione dei
lavori dei consigli di livello. I docenti sono invitati a predisporre ogni utile elemento per
prefigurare le proposte da presentare agli organi collegiali. Si tratta, in particolare, di analizzare:
 Numero degli iscritti per ciascuna sede (vedi foglio excel già diffuso)
 Esiti dei colloqui svolti per una prima prefigurazione di ipotesi di gruppi di livello (vedi foglio
excel adottato per la configurazione dei percorsi in ciascun PES)
 Proposte in merito alle diverse forme previste dalla Didattica Digitale Integrata (vedi delibera
del Collegio dei Docenti, formazione interna svolta e Piano per la Ripartenza)
 Eventuale necessità di attivazione di aula agorà (ad esempio: PES di Mussomeli; sede di
Santa Caterina Villarmosa)
 Situazione sedi, con riferimento a classi utilizzate, classi eventualmente necessarie, fasce
orarie in cui svolgere l’attività didattica, ecc. (adottare modelli di comunicazione e
condivisione misure per la sicurezza e per la gestione della prevenzione da COVID-19, così
come risulta dal Piano messo a punto con la collaborazione dell’esperto RSPP)
Ore 8.30 – Analisi della situazione anagrafica del registro elettronico per la costituzione dei
gruppi di livello e il loro collegamento con i docenti assegnati e della documentazione degli
studenti
Ore 8.30 – Caltanissetta e Mussomeli
Ore 11.30 – Riesi e Gela
Ore 8.30 – Enna e Nicosia
Ore 11.30 –Piazza Armerina e Agira
Ore 9.00 - Collegio dei docenti
Avvio delle attività didattiche
Formazione per docenti e amministrativi su Accordo di Integrazione - seconda parte
(metodologico-didattica e interculturale) da realizzare, tramite webinar, dalle ore 9.30 alle ore
13.30
Formazione congiunta tra personale della scuola e delle sedi carcerarie: formazione comune e
revisione del Protocollo d’intesa territoriale - webinar, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (la data e la
fascia oraria potranno subire modifiche in reazione ad eventuali problematiche inerenti il
personale esterno che parteciperà)

Ringraziando per la consueta collaborazione, si augura buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Bevilacqua)
Firmato digitalmente
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