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CIRCOLARE N. 33 


 Ai responsabili di plesso 


 Ai docenti scuola primaria 


 Al personale di segreteria 


 Al personale ATA 


 Al DSGA 
Sito web  

BACHECA REGISTRO ARGO 
 
 
 

 

Oggetto: Incontri di Programmazione collegiale per classi parallele e programmazione di 

modulo scuola primaria a. s. 2020/2021 

 

Come deliberato dal collegio dei docenti la programmazione (per classi parallele e per team) 
con cadenza quindicinale, avverrà nelle seguenti date: 
 

Data Orario PROGRAMMAZIONE PLESSO 

Videoconferenza/ 

Presenza 

 

 

  29 settembre 2020 ore 14.30/17.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

  13 ottobre 2020 ore 14.30/18.30 per classi parallele  videoconferenza 

27 ottobre 2020 ore 14.30/18.30 per Team  videoconferenza 

10 novembre 2020 ore 14.30/18.30 per classi parallele  videoconferenza 

24 novembre 2020 ore 14.30/18.30 per classi parallele  videoconferenza 

09 dicembre 2020 ore 14.30/18.30 per Team  videoconferenza 

12 gennaio 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele  videoconferenza 

26 gennaio 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele  videoconferenza 

09 febbraio 2021 ore 14.30/18.30 per Team nei singoli plessi in presenza 

23 febbraio 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

09 marzo 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

23 marzo 2021 ore 14.30/18.30 per Team nei singoli plessi in presenza 

13 aprile 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

27 aprile 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

11 maggio 2021 ore 14.30/18.30 per classi parallele Piaggia in presenza 

25 maggio 2021 ore 14.30/18.30 per Team nei singoli plessi in presenza  
 

  

        Gli incontri previsti fino al 31 gennaio, in ottemperanza al Decreto del 07/10/2020 che 

proroga fino a tale data lo stato di emergenza, saranno svolti in videoconferenza sulla 

piattaforma continualascuola.it. 
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        Gli organizzatori incaricati all’apertura delle aule, per gli incontri per classi parallele in 

videoconferenza, sono: 

 

 

Classi parallele Aula   Organizzatore  

Classi prime 1 A De Luca Cinzia 

Classi seconde 2 A Vermi Cinzia 

Classi terze 3 A De Luca Lidia 

Classi quarte 4 A La Malfa Maria 

Classi quinte 5 A Toletta M. Maddalena 

 

        Per gli incontri di Plesso in videoconferenza, gli organizzatori incaricati all’apertura delle 

aule saranno i Responsabili. 

 

         I docenti che non sono ancora iscritti alla piattaforma continualascuola.it dovranno 

registrarsi e scaricare l’applicazione Cisco Webes. 

 

Negli incontri dei giorni 13 e 27 ottobre l’ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1. Predisposizione programmazione didattica a.s. 2020/21 

2. Predisposizione programmazione didattica educazione civica a.s. 2020/21 

3. Verifica e programmazione attività PIA per classe 

4. Predisposizione prove di ingresso per classi parallele. 

 

       Per ogni incontro di programmazione dovrà essere redatto apposito verbale con relativi 

allegati (programmazione, prove di ingresso, ecc.), da inviare in segreteria  entro e non oltre 

giorni cinque. Il verbale dovrà essere anche incollato su apposito registro delle programmazioni, 

uno per ogni plesso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 

 


