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PIANO DELLE RIUNIONI PREVISTE NEL PERIODO DALL’1 AL 23 SETTEMBRE 2020  

SETTEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

01/09/2020 

Martedì 
Presa di servizio Docenti 

 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Ore 16.00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti dell’1  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 
 

02/09/2020 

Mercoledì 

 

9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 
03/09/2020 

Giovedì 

 

 

 

9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
 

 ORE 18:00  

FORMAZIONE COVID E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento per la formazione del 3  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

04/09/2020 

Venerdì 

 

     9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
ORE 18:00  

FORMAZIONE COVID E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO   

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le 

applicazioni della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento per la formazione del 4  

Settembre 2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 
 

http://www.icsantamariadelcedro.edu.it/
mailto:nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it


07/09/2020 

Lunedì 

 

 9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA ((in remoto) 

 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO SCUOLA INFANZIA (In presenza) 

 

Proposte  assegnazione dei docenti alle  sezioni  

Individuazione coordinatore di sezione  

Proposta giorno e orario programmazione infanzia  

Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  
Incontro proposta orario  

 

Redazione puntuale del verbale. 
N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 

08/09/2020 

Martedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA (In presenza) 

 

Proposte  assegnazione dei docenti alle classi 

Individuazione coordinatore di sezione-classi 

Proposta giorno e orario programmazione primaria  

Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  
Incontro proposta orario  

 

Redazione puntuale del verbale. 
N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 
09/09/2020 

Mercoledì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO PER LA SEC. DI I GRADO  (In presenza) 
Proposte  assegnazione dei docenti alle  classi 

Individuazione coordinatore di classe 

Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  

Incontro proposta orario  

 

Ore 11:00 Incontro di passaggio scuola Infanzia, Primaria e Scuola secondaria (solo docenti 

interessati). Formazione  classi prime. 

 

Redazione puntuale del verbale. 

N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 
10/09/2020 

Giovedì 

 

 RIUNIONE DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI VERTICALI (in remoto) 
Dalle ore 8:00 alle ore 09:30 Area Linguistica 

Dalle ore 9:45 alle ore 11:15 Area Matematico-Scientifica 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Area Artistico-Musicale 

(Ogni docente riceverà nella propria email istituzionale i link per partecipare agli incontri 

rispettando l’orario definito nel prospetto e l’area di appartenenza). 
 

Valutazione degli apprendimenti per classi parallele: definizione delle prove in ingresso. 

Impostazione della programmazione per competenze ( modello comune per discipline e 

classe) 

 Progettazione educativa e didattica comune  

 Progetti 

 Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione con riferimento al 



percorso didattico 

 

Redazione puntuale del verbale 

11/09/2020 

Venerdì 

 

                      

 RIUNIONE DIPARTIMENTI  PER AREE DISCIPLINARI VERTICALI (in remoto) 
 

Dalle ore 8:00 alle ore 09:30 Area Linguistica 

Dalle ore 9:45 alle ore 11:15 Area Matematico-Scientifica 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Area Artistico-Musicale 

(Ogni docente riceverà nella propria email istituzionale i link per partecipare agli incontri 

rispettando l’orario definito nel prospetto e l’area di appartenenza). 
 

 Progettazione di prove di valutazione per sezioni/classi parallele quadrimestrali 

 Attività di potenziamento 

 Proposta orario infanzia-primaria-secondaria 

 Incontro dei docenti delle sezioni scuola dell’infanzia, delle classi prime primaria e 

dei docenti classe prima secondaria di 1 grado per la predisposizione del Progetto 

Accoglienza.  

 

14/09/2020 

Lunedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

15/09/2020 

Martedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

 

 ORE 16:00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti del 15  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

 
16/09/2020 

Mercoledì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Gruppo di lavoro PDM-RAV-PTOF (integrazione-revisione) (in remoto) 

 

 
18/09/2020 

Venerdì  
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Gruppo di lavoro PDM-RAV-PTOF (integrazione-revisione) (in remoto) 

 

Incontro staff dirigenziale (in remoto) 

 
22/09/2020 

Martedì 
 

Ore 16:00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti del 22 Settembre 2020, 

con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

 



  

 

INIZIO LEZIONI 

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
 

 

Nota: Le attività di recupero si terranno, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, a distanza, come pure i gruppi di lavoro e i  dipartimenti, escluse le 

commissioni, fino all’adeguamento dei plessi alla normativa vigente.  

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Gerardo Guida 
    Firma autografa sostituita a mezzo          

       stampa Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 


