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                                                                                                          AL PERSONALE DOCENTE  

                                                                                                                   AL DSGA 

                                                                                                                  AGLI ATTI 

                                                                                                                  ALL’ALBO 

                                                                                                                 AL  SITO 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

CALENDARIO AGGIUNTIVO 

 

Richiamando integralmente quanto disposto nelle riunioni collegiali di settore dei giorni 9 e 10 uu. ss.                 

si elencano, di seguito, i prossimi incontri  di attività propedeutiche per l’avvio del nuovo anno scolastico 

secondo ordine di scuola e ordini del giorno: 

 

Lunedì 14 Settembre 2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Dalle ore 09,30 alle ore 12,30. Incontro di settore presso il plesso De Amicis: attività di accoglienza, 

programmazione attività per il primo periodo  scolastico, con particolare attenzione all’aspetto del “ ritorno” a 

scuola in sicurezza ed attività da programmare per piccoli gruppi con possibilità di definizioni particolareggiate 

sugli interventi educativi / atelier  secondo le specifiche conoscenze esperienze ed attitudini dei docenti di 

sezione che cureranno un percorso equanime sull’intera sezione. 

 

 Martedì 15 settembre  : Corso di  formazione sulle nuove tecnologie- Infanzia De Amicis e Primaria 

Frangipane. 

 

Mercoledì 16 settembre 

SCUOLA INFANZIA dalle ore 09,30 alle ore 12,30 Plesso De Amicis: 

Attività di accoglienza, programmazione attività per il primo periodo  scolastico, con particolare attenzione 

all’aspetto del “ ritorno” a scuola in sicurezza ed attività da programmare per piccoli gruppi con possibilità di 

definizioni particolareggiate sugli interventi educativi’/atelier  secondo le specifiche conoscenze esperienze ed 

attitudini dei docenti di sezione che cureranno un percorso equanime sull’intera sezione. 
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SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 

ORE 09,00/12,00 Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico per settori    

secondo le indicazioni consegnate  con le Linee Guida. Primaria plesso De Amicis , Media  ( atteso i lavori in 

corso) al plesso De Amicis  ( i docenti della scuola media si riuniranno per aree disciplinari come di seguito: 

Lettere + IRC+ Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al 

bisogno all’interno delle varie aree per la costruzione del progetto educativo). Si richiama l’attenzione dei 

docenti sulla predisposizione delle già illustrate prove oggettive in ingresso  trasversali per aree 

disciplinari e per classi parallele sulla individuazione dei bisogni  educativi per una proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva dopo il periodo di sospensione 

delle attività didattiche. 

    Durante la mattinata a cura delle FF SS uscenti Inss. Cristarella, Morace E e Bacciarelli incontri 

programmati, sempre al De Amicis,  in ordine alla continuità per gli alunni iscritti alla prima classe  sia primaria 

che secondaria di I grado ( dalla scuola dell’Infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola 

media). 

Giovedì 17 settembre 

SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 

ORE 15,30,00/18,00 Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado: Programmazione generale del progetto 

annuale d’Istituto ed  educativo didattico per settori   secondo le indicazioni consegnate  con le Linee Guida. 

Primaria plesso De Amicis , Media  ( atteso i lavori in corso) al plesso De Amicis  ( i docenti della scuola media 

si riuniranno per aree disciplinari come di seguito: Lettere + IRC+ Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze 

matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al bisogno all’interno delle varie aree per la costruzione del 

progetto educativo). Si richiama l’attenzione dei docenti sulla predisposizione delle già illustrate prove 

oggettive in ingresso  trasversali per aree disciplinari e per classi parallele sulla individuazione dei 

bisogni  educativi per una proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 Giorni 22 e 23 Settembre 

 Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Ciascun docente nel plesso di servizio per la preparazione delle classi e degli 

ambienti all’accoglienza degli alunni per il primo giorno di lezione. 

Martedì 22 settembre 2020 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO IN REMOTO ( alle usuali e note  condizioni) 

 ORE 18,30/20,30 

Ordine del Giorno: 

1 Formalizzazione commissioni, referenti, segretari e coordinatori Consigli di Classe 

2 Nomina FF. SS. 

3 Proposte aggiornamento docenti; 

4 Illustrazione ed approvazione: Protocollo regolamento di istituto misure di contenimento 

contagio COVID 19; 

5 Indicazioni finali per i primi giorni di scuola; 

6 Interventi,varie ed eventuali 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.  Giuseppe Romeo 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

                                                                                    


