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Circolare n. 6 

 

Oggetto: Impegni per il periodo 14– 23 settembre 2020 

 

Giorno 14 settembre 2020 ore 09:00-12.00 

modalità telematica (piattaforma Teams) 

Docenti dell’infanzia dalle ore 9.30 incontro nei plessi per organizzazione attività educative 

Docenti primaria e secondaria  

Prosecuzione Riunioni dei Dipartimenti dalle 9.30 alle 12.00 (i docenti partecipano compatibilmente con i corsi 

PAI) 

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area linguistica 

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area antropologica 

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area matematica, scientifica e tecnologica 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1. Linee comuni di progettazione dei  percorsi curriculari ed extracurriculari per il recupero delle 

competenze anche in didattica digitale ; 

2. Modalità per l'elaborazione della programmazione didattica interdisciplinare e disciplinare alla luce 

della Legge 92/2019 (Insegnamento di educazione civica); 

3. Proposta e validazione modello di programmazione per competenza alla luce dei Traguardi di 

sviluppo e obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

4. Progettazione accoglienza classi prime ed eventuale  predisposizione prove comuni di ingresso; 

5. La valutazione degli alunni: criteri e strumenti; 

6. Strategie didattiche e criteri di valutazione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (H,DSA, 

stranieri etc.); 

7. Proposte eventuali progetti da inserire nel PTOF. 

Delle singole riunioni va prodotto verbale da caricare in piattaforma. 

 

Giorno 15 settembre 2020 

Ore 9.00 Riunioni in presenza delle commissioni linee guida COVID DDI ed. civica  

 

 ore 09:30 modalità telematica (piattaforma Teams) 

 

 Riunione Gruppo Gli coordinata dal referente per discutere dei seguenti punti all’o.d.g. 

1. Rilevazione BES presenti nella scuola: analisi e strumenti; 

2. Individuazione di strategie per l’inclusione; 

3. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri- analisi dei casi; 

4. Proposte di aggiornamento / formazione; 

5. Inserimento alunni stranieri nelle classi sulla base dei criteri deliberati con convocazione 

6. genitori; 

7. Linee guida per predisposizione PDP. 

8. Organico di Sostegno 2020/2021; 

9. Assegnazione docenti alle sezioni e classi compatibilmente con la presenza di tutti i docenti in organico; 

10. Alunni diversamente abili in ingresso e continuità; 
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11. Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

12. Linee guida per predisposizione PEI. 

 

Giorno 16 settembre 2020    

In presenza Revisione documento per il  rientro in sicurezza- DDI-Curricolo ed.CIVICA 

modalità telematica (piattaforma Teams) dalle ore 9.30 
Programmazione bimestrale settembre ottobre sezioni della scuola dell’infanzia  

 Docenti scuola primaria: intese preliminari dei docenti nelle  programmazioni per classi parallele 

 Docenti scuola secondaria per discipline e ambiti disciplinari (Lettere, Arte, ed. musicale, IRC –

matematica,tecnologia e ed. motoria - Lingue straniere) con il seguente o.d.g. 

– definizione degli obiettivi disciplinari e degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

– definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline 
– definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare 

– individuazione dei criteri di valutazione, delle tipologie e del numero minimo di verifiche 

– definizione di prove comuni 

– progettazione di interventi di recupero 

– promozione dell’innovazione della didattica 

– analisi delle  esperienze di innovazione didattica  

 

Giorno 17 settembre 2020  

modalità telematica (piattaforma Teams) ore 9.30 

 

 Incontro docenti dei tre ordini di scuola per discutere dei seguenti punti all’o.d.g: 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

- Disposizioni generali anti –COVID  da attuare  a scuola 

Gli incontri saranno  sarà coordinati dai docenti: Giulia Gallipoli(infanzia)-Anna Lomonaco e Giovanna Silvaggi 

(primaria)- Stefania Petrocelli  (scuola secondaria di primo grado) 

 

 

Giorno 18 settembre 2020  ore 9.30 modalità telematica (piattaforma Teams) 

Incontro dei referenti per educazione civica con i coordinatori di scrutinio (primaria)  e coordinatori di classe 

(secondaria) per proposte relative all’introduzione del curricolo ed.civica nelle classi.  

    In orario pomeridiano Collegio docenti segue circolare  

 

Giorno 21 settembre 2020  ore 9.30 modalità telematica (piattaforma Teams)  

Incontri per Analisi dettagliata del regolamento  DDI per ordini di scuola coordinata dai docenti del team 

digitale  

 

Giorno 22 settembre ore 9.30 modalità telematica (piattaforma Teams)  

Incontro delle FF.SS. per analisi del PTOF e del gruppo NIV per revisione PDM  

 

Giorno 21-22-23- settembre incontri (online o eccezionalmente in presenza)  pianificati dai docenti coordinatori 

con i rappresentanti dei genitori per informazioni relative sulle misure  di prevenzione igienico-sanitarie per la 

prevenzione del COVID 19 . 

I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni. Per eventuali sovrapposizioni con i corsi PAI occorre predisporre di 

intesa con gli studenti la variazione di orario,  

 

Il Dirigente scolastico 

                 prof.ssa Antonia Salerno 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


