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CIRCOLARE N°1
Oggetto: Programmazione attività – Periodo 01 – 11 settembre 2020.
Tutti i docenti, a cui estendo anticipatamente il mio ringraziamento, saranno impegnati in questo
primo periodo dell’anno scolastico, secondo il calendario che segue, svolgendo le singole riunioni in
modalità videoconferenza, con il supporto del team digitale e soprattutto dell’animatore digitale, a
cui dovranno rivolgersi per ogni dubbio o assistenza. Sono certa che ognuno si prodigherà per la
buona riuscita di tutte le attività, in particolar modo i coordinatori dei dipartimenti e i referenti di plesso
e di settore. Buon anno scolastico a tutti!
• 01/09/2020 (martedì)
• 08.00-10.00 - Presa di servizio presso gli uffici di segreteria dei Docenti in entrata.
• 02/09/2020 (mercoledì)
• 10,30-13,00 - Collegio dei Docenti in videoconferenza (Avviso n°1)
• 03/09/2020 (giovedì)
• 09.00-12.00 – Dipartimenti disciplinari - scuola secondaria 1° e 2° gr. e primaria
• Dipartimento di Linguistico, Artistico, Espressivo
Argomenti o.d.g.: - Ed. civica ex Cittadinanza e Costituzione da svolgere nel curricolo (33h).
- Predisposizione test d’ingresso singole discipline
- Calendario corsi di recupero on line per gli alunni per i quali è stato redatto il PAI
-Modalità svolgimento DDI

•

Dipartimento Scientifico-Tecnologico
Argomenti O.d.g.: - Agenda 2030 per lo Sviluppo ecosostenibile
- Predisposizione test d’ingresso singole discipline
- Calendario corsi di recupero on line per gli alunni per i quali è stato redatto il PAI
- Progettazione PTCO classe 3^ e 4^

- Modalità svolgimento DDI
•

Dipartimento Musicale
Argomenti O.d.g.: - Esami attitudinali classe 1° media
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- Esami integrativi II Liceo Musicale
- Richiesta Inversione/cambio Strumento
- Calendario corsi di recupero on line per gli alunni per i quali è stato redatto il PAI
- Modalità svolgimento DDI

• 04/09/2020 (venerdì)
•
- COMMISSIONI formazione elenco classi II Primaria. Le commissioni sono composte
rispettivamente da tutti i docenti della classe II di provenienza e dal responsabile di
plesso scuola primaria, sig.ra Andreoli Antonietta.
• dal 07/09/2020 (lunedì) al 09/09/2020 (giovedì)
• 09.00-12.00 - COMMISSIONI (Ptof, orario, continuità verticale ed accoglienza, …)
Argomenti da affrontare: - Aggiornamento/integrazione dei seguenti documenti, ai sensi delle
norme di contrasto al Covid: Regolamento d’Istituto; Patto di
Corresponsabilità, etc…

•

09.00-12.00 - I Docenti che devono svolgere i corsi di recupero a favore degli alunni per cui
è stato redatto il PAI, saranno impegnati secondo il calendario stilato dai Dipartimenti.

•

09.00-12.00 - Gli insegnanti che non fanno parte di nessuna commissione e non sono
impegnati nei corsi di recupero, si riuniranno on line per l’organizzazione dell’accoglienza
degli alunni.

• 10/09/2020 (giovedì)
• 10,00-11,30 – 2° Collegio dei Docenti (seguirà Avviso)
•
•

11/09/2020
09.00-12.00 - I Docenti che devono svolgere i corsi di recupero a favore degli alunni per cui è
stato redatto il PAI, saranno impegnati secondo il calendario stilato dai Dipartimenti.

• 14 /09/2020 (lunedì) - INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA - Attività di accoglienza -

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. vo n.39/1993

