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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

della Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Incontri di programmazione settimanale. Calendario ottobre, a.s. 2020/2021 

 

 Si comunica alle SS.LL. che la programmazione delle attività didattiche della Scuola 

Primaria si svolgerà, così come deliberato, ogni martedì, dalle ore 13:45 alle ore 15:45. La prima 

programmazione del mese sarà collegiale e si svolgerà, a rotazione, nei diversi plessi. 

 

 Vista, però, l’attuale situazione emergenziale e considerato l’aumento del numero dei contagi, 

oltre che l’acuirsi delle situazioni di criticità nell’ambito delle istituzioni scolastiche del territorio, 

questa Direzione ritiene opportuno far svolgere, limitatamente al mese di ottobre, gli incontri di 

programmazione in modalità a distanza, in videoconferenza, sulla piattaforma WeeSchool. E fissa, 

necessariamente, un nuovo orario, ovvero 15:00 – 17:00. 

      

 Di seguito il Calendario degli incontri del mese di ottobre: 

 

Giorno Ora Plesso Modalità 

13/10/2020 15:00 – 17:00 Collegiale In videoconferenza 

20/10/2020 15:00 – 17:00 per Plesso di servizio In videoconferenza 

27/10/2020 15:00 – 17:00 per Plesso di servizio In videoconferenza 

 

Per l’incontro del 13 ottobre pv i seguenti docenti: 

Cesira Forgione per le classi prime 

Rossa Carnevale per le classi seconde 

Irene Buonocunto per le classi terze 

Rosa Massa per le classi quarte 

Alessandra Covelli per le classi quinte 

creano sulla piattaforma WeSchool il proprio gruppo PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

PRIME (o seconde, o terze, ecc)  e attivano l’aula virtuale con ZOOM. Poi inviano il link di invito 

sul gruppo WhatsApp del Collegio dei Docenti. Essi svolgono durante la riunione la funzione di 

moderatori, ovvero gestiscono i tempi e gli interventi disciplinari. Prendono, altresì, nota degli assenti 
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e comunicano al DS. I docenti delle diverse classi accedono seguendo le istruzioni; quelli impegnati 

su più classi dividono equamente e per intero la loro partecipazione.  

 

Per gli incontri successivi i docenti Coordinatori di Classe hanno il compito di creare sulla 

piattaforma WeSchool il proprio gruppo PROGRAMMAZIONE CLASSI I A I B NAZIONALE (o 

II e II B NAZIONALE, ecc)  e attivano l’aula virtuale con ZOOM. Poi inviano il link di invito sul 

gruppo WhatsApp del Collegio dei Docenti. Essi svolgono durante la riunione la funzione di 

moderatori, ovvero gestiscono i tempi e gli interventi disciplinari. Prendono, altresì, nota degli assenti 

e comunicano al DS. Tutti gli altri docenti accedono seguendo le istruzioni; quelli impegnati su più 

classi dividono equamente e per intero la loro partecipazione.  

 

Si ricorda che la ‘presenza’ alla programmazione settimanale è obbligatoria e, pertanto, 

i docenti, che eventualmente non vi prenderanno parte, dovranno giustificare la loro assenza.  

 

  

 


