
 
 

Circolare n. 7                                                                                                                                                      Bronte, 12/09/2020 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 
Oggetto: Piano delle Attività dei Docenti dal 14 al 18 settembre 2020  

 (ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a e b del CCNL 2007, comparto scuola). 

 Si rende noto il piano in oggetto, come di seguito specificato: 

Data  Attività Docenti impegnati Sede/modalità e 

orario 

 

 

 

Lunedì 14 

Formazione sezioni Scuola 

dell’Infanzia 

Tutti i docenti scuola dell’Infanzia Plesso “Mazzini” 

h. 9,00-11,00 

Riorganizzazione classe II 

Marconi 

Caldaci Emanuela, Bonaccorso 

Maria, Schilirò Marina 

Plesso “Mazzini” 

h. 9,00-10,00 

Revisione curricolo; elaborazione 

programmazione annuale 

Consigli di Interclasse In videoconferenza 

h. 10,00-12,00 

Definizione protocollo 

accoglienza e reinserimento 

alunni DA 

  GLH di istituto  

(docenti di sostegno infanzia e 

primaria) 

 

 

 

 

 

 

Martedì 15 

Elaborazione prove unitarie Gruppo di lavoro prove unitarie Plesso “Mazzini” 

h. 9,00-11,00 

Revisione curricolo; elaborazione 

programmazione annuale 

Consigli di Interclasse  

 

In videoconferenza 

h. 10,00-12,00 

 Revisione/elaborazione 

programmazione annuale 

Consiglio di Intersezione  

Definizione protocollo 

accoglienza e reinserimento 

alunni DA 

GLH di istituto 

(docenti di sostegno infanzia e 

primaria) 

 

 

 

 

 

Mercoledì 16 

Definizione aspetti organizzativi 

avvio A.S. 2020/21 

Responsabili di Plesso Infanzia e 

Primaria 

Plesso “Mazzini” 

9,00-12,00 

Proposte revisione PTOF Gruppo di lavoro revisione PTOF Plesso “Mazzini” 

h. 10,00-12,00 

individuazione strategie, metodi e 

attività per favorire i processi di  

integrazione e inclusione  

GLH di istituto 

(docenti di sostegno infanzia e 

primaria) 

 

 

In videoconferenza 

h. 10,00-12,00 definizione attività di 

accoglienza; programmazione 

attività di sensibilizzazione per 

alunni/e sulle misure di sicurezza 

 

 

Consigli di Interclasse 





 
anticontagio  

definizione attività di 

accoglienza; programmazione 

attività di sensibilizzazione per 

bambini/e sulle misure 

anticontagio  

 

 

 

Consiglio di Intersezione  

 

 

 

 

 

Giovedì 17 

definizione attività di 

accoglienza; programmazione 

attività di sensibilizzazione per 

alunni/e sulle misure anticontagio  

 

 

Consigli di Interclasse 

 

 

 

In videoconferenza 

h. 10,00-12,00 definizione attività di 

accoglienza; programmazione 

attività di sensibilizzazione per 

bambini/e sulle misure 

anticontagio  

 

 

Consiglio di Intersezione  

individuazione strategie, metodi e 

attività per favorire i processi di  

integrazione e inclusione  

GLH di istituto 

(docenti di sostegno infanzia e 

primaria) 

Venerdì 18 Collegio dei docenti (segue odg) Tutti i docenti Plesso “Sciarotta” 

h. 9,00-11,00 

 

Il link per il collegamento alle videoconferenze sarà inviato dai Presidenti di Interclasse e dal coordinatore Intersezione in carica; 

per il GLH sarà inviato della referente in carica  Ins. Laura Greco. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93  

  

 


