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Ai docenti della scuola primaria 

Ai Responsabili di plesso 

Al I collaboratore – ins. Giovanna Critelli 

Al team digitale 
Al DSGA 

Agli Atti / Sito 
 

CIRCOLARE N. 46 

 

OGGETTO: incontro di programmazione – docenti scuola primaria - RETTIFICA 

 

L’incontro di programmazione di Mercoledì 14 ottobre 2020, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, 

contrariamente a quanto già comunicato, si svolgerà con le seguenti modalità.  

 

- Docenti del plesso di Nicotera centro: via meet. Il link verrà creato ed inviato ai docenti dal 

responsabile di plesso ins. Francesco Arcuri 

- Docenti del plesso di Badia all’interno del proprio plesso. 

- Docenti del plesso di Joppolo all’interno del proprio plesso; 

- Docenti del plesso di Caroniti all’interno del proprio plesso; 

- Docenti del plesso di Nicotera marina all’interno del proprio plesso; 

 

Nel rispetto delle misure anticontagio e dopo che i collaboratori scolastici abbiano provveduto 

all’igienizzazione efficace delle aule, si provvederà ad analizzare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

(I docenti coordinatori di classe sono tenuti a verbalizzare la seduta del proprio consiglio di 

classe e a caricarla nell’apposita sezione del RE per come indicato dal team digitale) 
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1. Stesura della programmazione di classe:  

1.1 analisi della situazione didattico/disciplinare della classe;  

1.2 strategie concordate di conduzione della classe;  

1.3 eventuale organizzazione attività curriculari e di sostegno;  

1.6 approfondimento curricolo di educazione civica; 

1.7 attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica;  

2. analisi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI;  

3. Monitoraggio della frequenza degli alunni; 

4. Presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma della L. 172/2017;  

5. monitoraggio e verifica dell’applicazione delle norme antiCovid19 ed individuazione di eventuali 

alunni fragili;  

6. Monitoraggio del rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte 

della comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di 

plesso;  

7. Proposte ampliamento offerta formativa 

8. Attività di pre-scuola;  

 

AVVERTENZE 

 Ai docenti non è consentito permanere nelle aule dalle 13,30 alle 14,30; 

 Durante l’attività dovrà essere garantito il necessario distanziamento all’interno delle aule e 

l’uso della mascherina nel caso di eventuali spostamenti.  

 E’ vietata qualsiasi forma di assembramento nei corridoi o nelle aule. 

 

Il DSGA, che ringrazio per il costante impegno, avrà cura di organizzare il servizio relativo ai 

collaboratori scolastici. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giuseppe Sangeniti 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 


