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Circolare n. 26 

  

  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. 2021/2022 

 

 

 

Come deliberato dal Collegio dei docenti la programmazione (per classi parallele e per 
team) con cadenza settimanale, fino al 31 dicembre si terrà in modalità da remoto: 
 

Data Orario PROGRAMMAZIONE 

videoconferenza su 

piattaforma Cisco 

Webex 

  28 settembre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

  5 ottobre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

12 ottobre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

19  ottobre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

26 ottobre ore 15.00/17.00 per Team di plesso     videoconferenza 

9 novembre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

16 novembre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

23 novembre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

30 novembre ore 15.00/17.00 per Team di plesso     videoconferenza 

14 dicembre ore 15.00/17.00 per classi parallele     videoconferenza 

11 gennaio 
 

ore 15.00/17.00 per classi parallele(predisposizione prove 

I° quadrimestre) 
   in presenza * 

18 gennaio ore 15.00/17.00 per Team di plesso    in presenza * 

25 gennaio 
 

ore 15.00/17.00 per classi parallele 
 

   in presenza * 

  1 febbraio 
 

ore14.30/17.30 per classi parallele(Valutazione alunni I° 

quadrimestre) 
   in presenza * 

15 febbraio ore14.30/17.30 per classi parallele    in presenza * 

22 febbraio ore 15.00/17.00 per Team di plesso    in presenza * 

1 marzo ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 
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8 marzo ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

15 marzo ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

22 marzo ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

29 marzo ore 15.00/17.00 per Team di plesso    in presenza * 

5 aprile  ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

12 aprile  ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

26 aprile ore 15.00/17.00 per classi parallele(adozione libri di testo)    in presenza * 

3 maggio ore 15.00/17.00 per Team di plesso    in presenza * 

10 maggio 
 

ore 15.00/17.00 per classi parallele(predisposizione prove 

II° quadrimestre) 
   in presenza * 

17 maggio ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

24 maggio 
 

ore 15.00/17.00 per classi parallele    in presenza * 

31 maggio ore 15.00/17.00 per Team di plesso    in presenza * 
 

7 giugno 
 

ore 15.00/17.00 per classi parallele(valutazione  II° 

quadrimestre) 
   in presenza * 

  

*gli incontri sono programmati in presenza, salvo diverso avviso in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria. 

 

Il coordinatore prima della riunione invierà il link di collegamento 

 

 

Negli incontri fino al 19 ottobre, l’ordine del giorno sarà il seguente: 

 

28 settembre e 5 ottobre 

 

1. Predisposizione prove per classi parallele 

2. Predisposizione programmazione didattica Educazione civica a.s.2021/2022. 

 

12 e 19 ottobre  

 

1. Predisposizione programmazione didattica a.s. 2021/2022: UDA disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

 

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

allegati (programmazione- prove d’ingresso, ecc.) che, al termine dell’incontro, dovrà essere 

inserito sul R.E. previa firma da parte del coordinatore ed una copia inviata in segreteria. 

 

Si allega il format da utilizzare. 

 

 

 

 

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 
 
 
 

 


