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Ø Al	personale	Docente	della	Scuola	Infanzia	e	Primaria	
Ø Ai	collaboratori	di	Dirigenza,	Ai	Referenti,	ai	Coordinatori	dei	gruppi	

Ø 	all’Animatore	Digitale		
Ø Al	Team	PNSD	

Ø Al	Personale	ATA	
Ø Al	DSGA	

Sito	Web/home	page/SD	
ATTI	

	
	
OGGETTO:	Attività	e	programmazioni	di	inizio	anno	2020/21		

	
VISTO	gli	artt.	5	e	25	del	Dlgs	n.165/2001	
VISTO	il	dlgs.	297/94		
VISTO	il	D.P.R.	n.275/1999		
VISTO	il	D.Lgs.n.150/2009	
VISTA	la	Legge	107/2015	
CONSIDERATA	 la	 necessità	 di	 dover	 garantire	 “adeguati	 livelli	 di	 efficienza	 e	 produttività	 dei	 servizi	
pubblici”	
VISTO	il	PTOF	2019/22	
VISTO	il	PDM	
VISTE	le	delibere	degli	OO.CC.	
VISTO	il	Piano	Annuale	delle	Attività	del	Personale	Docente	a.s.	2020/2021	
VISTA	la	normativa	emergenza	COVID	
VISTA		la	calendarizzazione	delle	attività	di	inizio	anno	comunicate	nella	seduta	del	Collegio	dei	Docenti	
del	3	settembre	2020	

	
SI	DISPONE	

	
Gli	 incontri	 in	oggetto	si	svolgeranno	in	modalità	videoconferenza	su	GSuite,	piattaforma	Google-Meet	come	
segue:		
	

Ø Lunedì	07/09/2020	-	ore	9.00-	11.00:	Riunione	dei	4	Dipartimenti	ristretti	(9	componenti)	unificati:	
Dipartimento	di	Sostegno:	Guariglia	Patrizia,	Ricco	Annamaria,	De	Benedetto	Maria	Maddalena		
Dipartimento	Area	linguistica:	Garritano	Maria	Caterina,	Maggioletti	Carmen,	Desiderio	Restituta	 	
Area	logico-matematica:	Viscusi	Nadia,	Russo	Caterina,	De	Luca	Emilia	 	
Dipartimento	Scuola	dell'Infanzia:	D’	Angelo	Raffaela,	Pasqualucci	Nadia,	Viviano	Angela	 	
	

• Presiederà	 il	 delegato	 del	 DS,	 Ref.	 Ed.	 Civica	 e	 Legalità	 Fabiola	 Accarino.	 Il	 Presidente	 nominerà	 un	
segretario	verbalizzante	che	registrerà	le	presenze	e	consegnerà	il	verbale	letto,	sottoscritto	e	firmato	
seduta	stante	da	inviare	nello	stesso	giorno	della	riunione	al	Dirigente	Scolastico	tramite	mail	SD	Axios:	
filippo.scala@sd.axios		

• Il	 referente	 F.Accarino	 si	 occuperà	 di	 avviare	 la	 riunione	 su	 Google-Meet	 e	 condividere	 il	 link	 con	 i	
colleghi	dei	4	Dipartimenti.	
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• O.d.G.		
1)	Programmazione	Curricolo	Educazione	Civica	trasversale,		
2)	Proposte	di	dipartimento	sul	curricolo	PTOF	2019/20	e	sulla	verticalizzazione	

	

***	

	
Ø Martedì	08/09/2020	-	Ore	10,00-11,00:	Riunioni	di	Dipartimento	per	aree	separate	con	tutti	i	docenti:	

O.d.G:		

1) Programmazione	Curricolo	Educazione	Civica;	

2) Programmazione	attività	di	inizio	anno	

3) Proposte	di	dipartimento	sul	curricolo	PTOF	2019/20	e	sulla	verticalizzazione	

	

I	Direttori	 di	Dipartimento	Guariglia	 Patrizia,	D’Angelo	Raffaela,	Garritano	Maria	Caterina,	Viscusi	Nadia	 che	
presiederanno	la	riunione	in	qualità	di	delegati	del	DS	si	occuperanno	di	avviare	la	riunione	su	Google-Meet	e	
di	condividere	il	link	con	i	colleghi	del	proprio	Dipartimento.		

I	Direttori	di	Dipartimento	nomineranno	un	segretario	verbalizzate	che	registrerà	le	presenze	e	consegnerà	il	
verbale	 letto,	 sottoscritto	 e	 firmato	 seduta	 stante	 da	 inviare	 nelle	 stesso	 giorno	 della	 riunione	 al	 Dirigente	
Scolastico	tramite	mail	SD	Axios:	filippo.scala@sd.axios		

I	 docenti	 nuovi	 arrivati	 per	 l’anno	 in	 corso	 saranno	 accolti	 nei	 gruppi	 che	 liberamente	 sceglieranno	 per	 la	
partecipazione.	 Ciascun	 coordinatore	 presenterà	 e	 introdurrà	 il	 nuovo	 collega	 al	 gruppo	 condividendo	
organizzazione	e	programmazione	attività.	

	

Ø Martedì	08/09/2020			
	 ore	9.00-10.30:	Incontro	di	formazione	per	il	TEAM	PNSD:		
Attivazione	Piattaforma	GSuite	(Dott.	M.	Botta)	
	
Ø Martedì	08/09/2020		ore	11,00:	Incontro	Team	PNSD	con	il	Dirigente	

	
***	

	
	
Ø Mercoledì		09/09/2020	-	ore	9.00-11.00:	Riunioni	Classi	parallele		

1) Definizione	di	Patto	di	corresponsabilità	emergenza	COVID	
2) Programmazione	di	inizio	anno	
3) Progettazione	prove	parallele	e	griglie	comuni	di	correzione	(Primaria)	
4) Presentazione	 Nota	 Ministero	 dell’Istruzione	 prot.	 1515	 del	 01/09/2020	 ad	 oggetto	 attuazione	

dell’articolo	1,	comma	2-bis	del	decreto	legge	22/2010.	Valutazione	scuola	primaria.		
	

Presiederà	 il	delegato	del	DS,	FS	area	Valutazione	Rosanna	Conte.	Segretario	verbalizzante	FS	Rita	D’Alia	che	
registrerà	le	presenze	e	consegnerà	il	verbale	letto,	sottoscritto	e	firmato	seduta	stante	da	inviare	nelle	stesso	
giorno	della	riunione	al	Dirigente	Scolastico	tramite	mail	SD	Axios:	filippo.scala@sd.axios		

Il	Segretario	Rita	D’Alia	si	occuperà	di	avviare	la	riunioni	su	Google-meet	e	condividere	il	link	con	i	colleghi.	

I	 docenti	 nuovi	 arrivati	 per	 l’anno	 in	 corso	 saranno	 accolti	 nei	 gruppi	 che	 liberamente	 sceglieranno	 per	 la	
partecipazione.	 Ciascun	 coordinatore	 presenterà	 e	 introdurrà	 il	 nuovo	 collega	 al	 gruppo	 condividendo	
organizzazione	e	programmazione	attività.	



 
 

 
 

	
	

	
***	

	
Ø Giovedì		10/09/2020	-	ore	9.00-11.00:	Riunioni	Classi	parallele	Primaria	

	 	-		 OgG:		
1) Definizione	di	Patto	di	corresponsabilità	emergenza	COVID	
2) Programmazione	di	inizio	anno	
3) Progettazione	prove	parallele	e	griglie	comuni	di	correzione	(Primaria)	
4) Presentazione	 Nota	 Ministero	 dell’Istruzione	 prot.	 1515	 del	 01/09/2020	 ad	 oggetto	 “Attuazione	

dell’articolo	1,	comma	2-bis	del	decreto	legge	22/2010.	Valutazione	scuola	primaria”		
	

Ø Giovedì		10/09/2020	-	ore	9.00-11.00	Riunione	Intersezione	Infanzia	
Presiede	 il	 coordinatore	 dell’Infanzia	 Nadia	 Pasqualucci.	 Segretario	 verbalizzante	 FS	 Raffaela	 D’Angelo	 che	
registrerà	le	presenze	e	consegnerà	il	verbale	letto,	sottoscritto	e	firmato	seduta	stante	da	inviare	nelle	stesso	
giorno	della	riunione	al	Dirigente	Scolastico	tramite	mail	SD	Axios:	filippo.scala@sd.axios	

Il	 Segretario	 Raffaela	 D’Angelo	 si	 occuperà	 di	 avviare	 la	 riunioni	 su	 Google-Meet	 e	 condividere	 il	 link	 con	 i	
colleghi.	

Odg:		
1) Proposte	Accoglienza	scaglionata	in	sicurezza	emergenza	COVID	secondo	le	disposizioni	governative	e	

ministeriali.	
	

	
I	 docenti	 nuovi	 arrivati	 per	 l’anno	 in	 corso	 saranno	 accolti	 nei	 gruppi	 che	 liberamente	 sceglieranno	 per	 la	
partecipazione.	 Ciascun	 coordinatore	 presenterà	 e	 introdurrà	 il	 nuovo	 collega	 al	 gruppo	 condividendo	
organizzazione	e	programmazione	attività.	
	

******	
	
I	Presidenti,	Coordinatori,	Direttori	prima	delle	riunioni	contatteranno	il	Dirigente	e	sono	pregati	di	preparare	
in	tempo	utile	il	materiale	per	i	lavori.	
	

Le	 date	 e	 gli	 orari	 degli	 impegni	 potranno	 subire	delle	 variazioni	 a	 seguito	di	 esigenze	 emergenti	 e	 tecnico-
organizzative.	
	
Eventuali	assenze	dovranno	essere	giustificate	contattando	l’Ass.	Amm.	Sig.	Filippo	Scala.	
	
Si sensibilizzano tutti i docenti alla collaborazione in questo momento di grande emergenza in cui la scuola 
ha bisogno di tutti e di ciascuno. Il lavoro di ognuno di voi è importante è può essere un valido supporto 
all’organizzazione. Grazie! Buon lavoro! 
	
Cordiali	saluti.	
	

IL	DIRIGENTE	
Dott.ssa	Flavia	Petti	

Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	Digitale	e	normativa	connessa	
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