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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it– meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 
Circolare n. 34 

 Ai responsabili di plesso 


 Ai docenti scuola dell’infanzia 


 Al personale di segreteria 


 Al personale ATA 


 Al DSGA 

Sito web 
 

BACHECA REGISTRO ARGO 
 

Oggetto: Incontri di Programmazione scuola dell’infanzia a. s. 2020/2021 

 

Si comunicano le date previste per la programmazione periodica: 

Data Orario PROGRAMMAZIONE PLESSO videoconferenza/presenza 

13. 10-2020 

 

dalle 15.00 alle  16.30 

 
Collegiale 

 
 in videoconferenza 

 

03-11-2020  

 

dalle  16.15  alle 17.45 di plesso  in videoconferenza 

01-12-2020  

 

dalle  16.15 alle  17.45 di plesso   in videoconferenza 

12-01-2020  

 

dalle  16.15 alle 17.45 collegiale  in videoconferenza 

02-02-2021  

 

dalle  16.15 alle  17.45 di plesso  in presenza  

02-03-2021 

 

dalle  16.15 alle  17.45 di plesso   in presenza  

13-04-2021 

 

dalle 16.15 alle  17.45 collegiale PIAGGIA 
Tremonti 

in presenza  

04-05-2021  

 

dalle 16.15 alle 17.45 di plesso  in presenza  
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      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. 

      Gli incontri Collegiali in videoconferenza si terranno nell’aula SCUOLA INFANZIA.  

      L’organizzatore incaricato all’apertura dell’aula è la docente Pollicino Giuseppa. 

       Per gli incontri di Plesso in videoconferenza, che si terranno nelle rispettive aule, gli 

organizzatori incaricati all’apertura saranno i Responsabili di plesso. 

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

registrarsi e scaricare l’applicazione Cisco Webes. 

 

Negli incontri dei giorni 13 ottobre e 3 novembre 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. 

 

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

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 coordinatore prima della riunione invierà il link di collegamento 

 

I docenti prima di accedere in piattaforma dovranno scaricare l’applicazione Cisco Webex. 

 

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 

 

 

 


