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A tutti i Docenti
Al DSGA
Albo – Atti – Sito web

OGGETTO: Integrazione Piano delle attività Settembre 2020.
Nel corso della riunione con i docenti presidenti, sono emerse alcune criticità che rendono necessarie le
seguenti disposizioni integrative per i giorni 21-22-23 Settembre 2020:
DATA

21/09.2020

22.09.2020

23.09.2020

ORARIO

09.30 -10.30

9.30 –10.30

9.30 –10.30

DURATA

h. 1,00

h. 1.00

h.1.00

ATTIVITA’

DOCENTI

Tutti i docenti
PIA e PAI
riuniti
per plesso e per
Pianificazione di
Intersezione
dettaglio, indicando
Interclasse
modalità di
Consigli
di classi
organizzazione dei
parallele
gruppi di
apprendimento,
tipologia e durata degli
interventi, modalità di
Docenti
verifica
Scuola dell’Infanzia e
Primaria

Elaborazione proposte
e modalità operative
per lo svolgimento dei
contenuti
dell’Educazione civica

Capoluogo

capoluogo

Tutti i docenti
riuniti per
Intersezione
Interclasse
Consigli di classi
parallele

capoluogo

Tutti i docenti
riuniti per
Intersezione
Interclasse
Consigli di classi
parallele

capoluogo

Elaborazione proposte
per
Tutti i docenti
l’applicazione della
riuniti per
DDI Individuazione
Intersezione
tematiche connesse da
Interclasse
inserire nel Piano
Consigli di classi
Annuale per la
formazione.
parallele
elaborazione di
proposte per lo
svolgimento dei
Docenti
rapporti individuali con
Scuola
dell’Infanzia,
le famiglie
Primaria
AL TERMINE:

LUOGO

capoluogo

Plessi Bagni e
Purgatorio

Docenti
Sistemazione aule e Scuola dell’Infanzia,
predisposizione attività
Primaria
di accoglienza

Anche Plessi
Bagni e
Purgatorio

Al termine delle riunioni i docenti avranno predisposto modelli operativi in formato editabile; gli stessi
costituiranno gli allegati da inserire nel PTOF. Tutti i docenti avranno cura di controllare il setting
d’aula, contribuendo alla ripartenza in sicurezza con suggerimenti e soluzioni. Si ricorda la necessità di
avere spazi il più possibile “puliti”, pertanto saranno da evitare cartelloni ed ogni oggetto che possa
essere d’impaccio alla pratica quotidiana di igienizzazione.
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