
 

COMUNICAZIONE N. 2 
 

Calendario attività periodo 3 - 23 settembre 2020 
 

Considerato il ritardo nelle assegnazioni dei docenti mancanti il calendario delle attività pubblicato 

precedentemente viene sostituito dal presente. 

I docenti di tutti i settori e plessi effettueranno gli incontri in presenza o on line, utilizzando la 

piattaforma gsuite icdelianuova.edu.it, secondo il calendario di seguito indicato: 

1. Scuola dell’infanzia: riunioni per sezione; 

2. Scuola primaria; 

3. Scuola secondaria di I grado: riunione per dipartimenti disciplinari e per classi parallele. 
 

Ogni gruppo di lavoro nominerà un referente che entro lunedì 14 settembre p.v. consegnerà al 

Dirigente scolastico una sintesi delle proposte operative. 

Giovedì 3, lunedì 7, mercoledì 9 settembre 2020, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Riunioni per classi parallele in presenza 

Impostazione delle programmazioni individuali e di classe; preparazione delle prove di ingresso e 

delle attività di accoglienza degli allievi; intese sui criteri metodologici e sulla valutazione; analisi 

Regolamenti di Istituto; dinamiche di accoglienza e integrazione alunni stranieri, inclusione alunni 

con BES. 

Si raccomanda ai Signori docenti di porre particolare attenzione alla programmazione di attività di 

accoglienza degli alunni delle prime sezioni di scuola dell’infanzia e delle prime classi di scuola 

primaria e secondaria di I grado seguendo la normativa vigente sul COVID-19 ed il nostro 

regolamento relativamente al cibo portato da casa. 

Martedì 15 settembre (In presenza): 

I docenti di sostegno sono convocati per le assegnazioni come segue: 

Scuola dell’infanzia: dalle ore 9 alle ore 10; 

Scuola primaria: dalle ore 10 alle ore 11; 

Scuola secondaria di I grado: dalle ore 11 alle ore 12 (Tale incontro si terrà soltanto nel caso in cui 

siano stati assegnati i docenti mancanti). 

Mercoledì 16: ore 9 

Collegio dei docenti 

Giovedì 17 settembre (In presenza) 

Incontro tra i docenti delle classi quinte (a.s. 2019/20) e i docenti delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado per la formazione delle classi prime: dalle ore 11 alle 12,00. 

Giovedì 17 settembre (In presenza) 

Incontro tra i docenti delle sezioni di 5 anni (a.s. 2019/20) e i docenti delle classi prime della scuola 

primaria di Delianuova e Scido: dalle ore 9.00,00 alle ore 10.00. 

Incontro tra i docenti della scuola dell’infanzia per la formazione della sezione dei tre anni: dalle 

ore 10.00 alle ore 11,00. 

Venerdì 18 settembre, Ore 10.00 (In presenza): abbinamento classe/sezione degli allievi delle 

prime classi della scuola secondaria di I grado alla presenza dei soli rappresentanti delle classi 

quinte a.s. 2019/20 e dei docenti delle quinte classi della scuola primaria e delle classi prime della 

Scuola secondaria di I grado. Tale attività sarà effettuata contemporaneamente in tutti i plessi che 

ospitano la scuola secondaria di I grado e la primaria. 
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