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Prot. N. 2415/II.1                                                                             San Cipriano Picentino ,  14 settembre 2020   

Circ.  N.  8                                                                                                             

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
                    AL DSGA 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 
AL DOCENTE  PRESIDIO TECNICO 

ALL’ ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

 
          OGGETTO: Rettifica Circ. n. 6 del 09/09/2020 - Impegni docenti 10 – 23 settembre 2020 
           
                       La Circolare in oggetto viene rettificata nel seguente modo: 
       Si comunica al personale in indirizzo che sono convocati i seguenti incontri:  

1) Giovedì, 10/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Commissione GLHI – incontro online (tutti i 
docenti di sostegno) 

             O.d.G.: 
1. Analisi PAI sostegno 
2. Presentazione generale casi 
3. Promemoria tempistica adempimenti BES e aggiornamento modulistica  

 
 

2) Venerdì, 11/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Commissioni Scuola Infanzia e Primaria 
(incontro online) e Dipartimenti della Scuola Secondaria di 1° grado (incontro in presenza)  
O.d.G.: 
- Programmazioni disciplinari: approfondimento/completamento 
- Organizzazione curricolo Ed. Civica 
- Orario lezioni (scansione in ore/frazioni orarie) 
- Vademecum  per l’uso del registro elettronico (Scuola Primaria e Sec 1°  grado) 

 
3) Lunedì, 14/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Incontro classi ponte in presenza,  docenti 

Scuola Infanzia/Scuola Primaria.  
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4) Martedì, 15/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Incontro classi ponte in presenza,  docenti 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria.  
 

 
5) Giovedì, 17/09/2020, dalle ore  9.00 alle ore 11.00: Consiglio di Intersezione/Interclasse (incontri 

online)/Classe (incontro in presenza) 
 

                    O.d.G.: 
1. Insediamento 
2. Accoglienza alunni - Emergenza Covid ed elaborazione piano organizzativo inizio anno scolastico 

(ingresso alunni, nuovi iscritti, …..)  
3. Programmazioni di classe: completamento 
4. Curricolo ed.civica: esiti commissioni/dipartimenti 

 
 

6) Venerdì, 18/09/2020 (data presumibile, suscettibile di eventuali modifiche che saranno  
comunicate), dalle ore  9.00 alle ore 11.00: 
 
 Tutti i docenti saranno impegnati nella preparazione dei plessi di appartenenza, ad eccezione dei 
docenti che prestano servizio nei plessi utilizzati come seggi elettorali nelle Elezioni Regionali del 20 
e 21 settembre 2020, per I quali l’ingresso nei plessi è rinviato a data da destinarsi.   
 

 
7) Mercoledì 23/09/2020:  Collegio docenti (incontro online): l’orario e l’o.d.g. saranno resi noti in 

specifica convocazione. 
 
         L’incontro con il Referente Covid – 19, previsto per il giorno 16/09/2020, è rinviato a data da 
destinarsi. 
         Le riunioni in modalità videoconferenza, per le quali i docenti riceveranno gli inviti tramite invio e-mail, 
saranno presiedute dai coordinatori, che procederanno alla verbalizzazione degli incontri inviandola 
all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica saic87700c@istruzione.it. 
         Gli incontri in presenza, si effettueranno  presso i locali della Scuola Primaria di S. Cipriano Picentino – 
cap. (aula magna), in via D. Amato, n. 2 
 
 

                                                                                                                

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Natalia Vitale                                                                                                                                                                                                                                     

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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