
 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2020 A.S. 2020-2021 

 

Martedì 1 settembre 

dalle 12:00 alle 13:30 
Riunione Comitato Covid on line 

Martedì 1 settembre 

dalle 15:00 alle 17:00 

  

Collegio dei docenti on line 
 
 

Martedì 1 settembre 

dalle 8:15 alle 10:15 
Prova scritta di Inglese candidata esami di idoneità 

Mercoledì 2 settembre 

Dalle ore 9:00 

 

Riunioni di materia a distanza per: Italiano e storia,         
scienze e chimica, st.dell’arte, inglese, filosofia,      
matematica e fisica, religione 

Per tutte le altre materie, per esigenze organizzative,         
in presenza 

Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline da       
sviluppare nel primo periodo dell’anno e      
eventualmente in DAD (i docenti dei laboratori che        
devono svolgere i PIA devono urgentemente      
predisporre l’aula a loro assegnata prevedendo      
distanziamento, entro la giornata e previo controllo       
della DS che sarà presente a scuola) 

Mercoledì 2 settembre 

8:15-14:15  

Prova pratica di discipline pittoriche candidata esami       
di idoneità 

Da giovedì 3  

a venerdì 11 settembre 
Attività PAI e PIA 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 



 
 
 

Tutti i docenti non impegnati nelle attività didattiche        
con gli studenti, collaboreranno: 

- all’organizzazione del setting didattico    
adeguato alla situazione emergenziale    
(eliminare dalle aule tutto, devono restare      
banchi sedie e armadi già presenti); 

- alla pianificazione dell’anno scolastico    
attraverso le commissioni (PTOF, didattica,     
ambienti di apprendimento, ed. civica, team      
digitale per piano per la didattica digitale       
integrata, etc. etc.) 

Giovedì 3 settembre  

8:15-14:15 

Prova pratica di discipline plastiche candidata esami di        
idoneità 

Venerdì 4 settembre 

Dalle ore 14:30 

Esami orali candidata esami di idoneità : Italiano-        
Storia- Storia dell’Arte  - Filosofia 

Lunedì 7 settembre 

Dalle ore 8:30 

Riunione preliminare sessione esami di Stato 

(tre commissioni) 

Lunedì 7 settembre 

Dalle ore 14:30 

Esami orali candidata esami di idoneità: Matematica –        
Fisica– Inglese 

Martedì 8 settembre 

Ore 14:30 
Scrutini esame di idoneità 

Mercoledì 9 settembre Prove orali Esami di Stato 

Giovedì 10 settembre 

dalle ore 18 alle ore 19  
Corso sicurezza Covid per i genitori 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 



 
 
 

Venerdì 11 settembre  

on line  

CONSIGLI DI CLASSE (soli docenti) per le classi prime         
e terze per conoscenza studenti con BES e        
predisposizione accoglienza delle classi 

Lunedì 21 settembre 

dalle 10:10 alle 11:10 
Corso sicurezza Covid per gli studenti a scuola 

Da lunedì 21 a venerdì 25 
settembre on line 

Consigli di classe (solo docenti) 

 

Mercoledì 30 settembre on 
line 

Collegio dei docenti  
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