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Al Personale docente e non docente
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Albo-Sito web -Atti

Circolare nr. lO A. S. 2020-2021

Oggetto: Proseguimento dei lavori fino all'inizio delle lezioni

/\/\/\/\/\/\/\

Dopo il primo incontro tenuto si in presenza per settori scolastici e dipartimenti disciplinari nei giorni

7, 8 e 9 settembre 2020, sono convocati le seguenti riunioni, in modalità telematica e/o in presenza

presso la scuola Primaria di Sala di Serino, al fine di pianificare e definire le attività didattiche di

seguito specificate: formazione gruppi Covid, prove di ingresso, accoglienza alunni, accoglienza

alunni con BES, Progettazioni con UDA, revisione Curricolo verticale, aggiornamento dei documenti

fondamentali d'Istituto e redazione dei nuovi piani deliberati in seno agli OO.CC., quali Regolamento

d'istituto, Patto di Corresponsabilità, Piano DDI, Regolamento degli OO.CC. convocati da remoto.

Martedì 15 settembre 2020 - ore 9:30, da remoto

• I referenti di settore della scuola dell'Infanzia (Caronia E., Cirino F. e Martino M.R.) e il
coordinatore didattico dell'Infanzia (Guerriero G.), costituenti la commissione orario scuola
Infanzia;

• I referenti di plesso della scuola Primaria (Vigorita M., De Feo M., Filodemo R., Ziccardi G.,
Formisano R.), costituenti la commissione orario scuola Primaria;

• I docenti Guidi C. e de Felice M., costituenti la commissione orario della scuola Secondaria
di I grado.
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Mercoledì 16 settembre 2020 - ore 9:30, da remoto

• Componenti dei Gruppi di Lavoro della Scuola dell'Infanzia e della Primaria, Componenti dei
Dipartimenti della SSIGr. per definire le linee guida della progettazione e per integrare il
curricolo di Educazione Civica nel Curricolo Verticale d'Istituto.
La sintesi conclusiva dei lavori dei gruppi di lavoro dipartimentali sarà consegnata dal
coordinatore dei rispettivi gruppi di lavoro al coordinatore didattico di settore.

Giovedì 17 settembre 2020 - ore 9:30, da remoto

• Componenti del gruppo di miglioramento per aggiornamento documenti fondamentali
d'Istituto

Venerdì 18 settembre 2020 - ore 9:30, da remoto

• Docenti Fusco M., Guidi C., Marinelli C. per aggiornamento del Piano di Formazione nel
PTOF

• Docenti Donnarumma C. e docenti con incarico di Funzione Strumentale per revisione e
condivisione della modulistica, con particolare attenzione alla modulistica per l'inclusione

Venerdì 18 settembre 2020 - ore 9:30, in presenza

• Referenti di Settore e Coordinatore didattico della Scuola dell'Infanzia per definire sezioni e
gruppi della Scuola dell'Infanzia;

• Referenti di Plesso della Scuola Primaria per la costituzione dei gruppi delle classi
sdoppiate;

• Componenti la Commissione Orario della SSIGr. per stabilire le modalità di tumazione dei
gruppi costituiti per classi parallele.


