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Aggiornamento piano delle attività 8 – 11 settembre 2020 

 

DATA ORA ATTIVITA’ 

 

8 settembre 2020 

 

10.00 – 12.00 

 

Incontro di “addestramento” Gsuite for education. 

 

9 settembre 2020 9.00 – 12.00 Incontro gruppo di lavoro protocollo COVID-19. La 

riunione verrà svolta presso il plesso di San Paolo Bel Sito. 

 

 

9 – 11  settembre 2020 

 

 

9.30 – 11.30 

 

GRUPPI DI LAVORO: 

Infanzia (tutte i docenti) 

Primaria (tutti i docenti) 

 Programmazione didattico-disciplinare, coerente 

con le linee guida indicate dal MIUR;  

 Rimodulazione e aggiornamenti della didattica 

disciplinare in funzione anche di un’eventuale 

didattica digitale integrata, tenendo conto delle linee 

Guida;  

 Individuazione e predisposizione strumenti di 

rilevazione situazioni in ingresso; 

 Verifica e aggiornamento del piano di attuazione 

linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

Civica (organizzazione e strutturazione percorsi); 

 Interventi da attivare in favore dei BES e DSA; 

 Programmazione e strutturazione delle attività di 

accoglienza “Rientriamo a Scuola” per l’inizio a.s. 

2020/2021; 

 Adempimenti propedeutici per l’inizio dell’anno 

scolastico; 
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9 – 11  settembre 2020 9.30 – 11.30 Secondaria (tutti i docenti) 

 Programmazione didattico-disciplinare, coerente 

con le linee guida indicate dal MIUR;  

 Rimodulazione e aggiornamenti della didattica 

disciplinare in funzione anche di un’eventuale 

didattica digitale integrata, tenendo conto delle linee 

Guida;  

 Individuazione e predisposizione strumenti di 

rilevazione situazioni in ingresso; 

 Organizzazione e formulazione delle prove 

d’ingresso classi prime e successive; 

 Criteri e livelli di valutazione;  

 Verifica e aggiornamento del piano di attuazione 

linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

Civica (organizzazione e strutturazione percorsi); 

 Interventi da attivare in favore dei BES e DSA; 

 Programmazione e strutturazione delle attività di 

accoglienza “Rientriamo a Scuola” per l’inizio a.s. 

2020/2021. 

 Adempimenti propedeutici per l’inizio dell’anno 

scolastico; 

 

10 – 11 Settembre 2020 

 

9:00 – 11:00 

 

Riunione dipartimento inclusione 

 Insediamento GLI; 

 Curricolo verticale inclusione e sostegno; 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno mediante la piattaforma MEET e saranno coordinati “tecnicamente” 

dai docenti: 

Scuola dell’Infanzia: Alfieri Dell’anno Gabriella 

Scuola Primaria: Tuccillo Carmela 

Scuola Secondaria: Domenica Piccolo 

Dipartimento inclusione: Assunta Graziano 


