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Aggiornamento piano delle attività 14 – 21 settembre 2020 

 

DATA ORA DOCENTI 

INTERESSATI 

ATTIVITA’ 

 

14 settembre 2020 

 

9.30 – 11.30 

 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Condivisione del protocollo COVID-19 

dell’istituto elaborato dall’apposito gruppo di 

lavoro. 

(La riunione si svolgerà attraverso la 

piattaforma MEET) 

15 settembre 2020 9:30 – 11:00 Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Condivisione del nuovo Patto di 

Corresponsabilità dell’istituto elaborato in 

seguito all’emergenza COVID-19 

(La riunione si svolgerà attraverso la 

piattaforma MEET) 

 

 

 

16 settembre 2020 

9:30 – 11:30 

 

 

 

9:30 – 11:30 

Tutti i docenti 

Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

 

 

Responsabili di plesso 

Allestimento aule per accoglienza 

(sistemazione materiale didattico e 

predisposizione delle aule per l’avvio delle 

attività scolastiche). 

 

Verifica ed allestimento cartellonistica 

emergenza e prevenzione COVID-19 

(per entrambe le attività per i docenti di 

secondaria su più plessi, seguirà calendario) 

 

 

 

17 settembre 2020 

9:30 – 11:30 

 

 

 

9:30 – 11:30 

Tutti i docenti 

Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

 

 

Responsabili di plesso 

Allestimento aule per accoglienza 

(sistemazione materiale didattico e 

predisposizione delle aule per l’avvio delle 

attività scolastiche). 

 

Verifica ed allestimento cartellonistica 

emergenza e prevenzione COVID-19 

(per entrambe le attività per i docenti di 

secondaria su più plessi, seguirà calendario) 
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18 settembre 2020 9:30 – 11:30 Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Collegio dei Docenti 

(La riunione si svolgerà attraverso la 

piattaforma MEET) 

21 settembre 2020 9.00 – 9:45  CdC: I A Secondaria e 

V A Primaria (anno 

precedente) San Paolo 

Bel Sito; 

CdC: I D Secondaria e 

V A Primaria (anno 

precedente) 

Casamarciano; 

CdC: I C Secondaria e 

V A Primaria (anno 

precedente) Liveri; 

Continuità didattico disciplinare classi ponte. 

(Le riunioni si svolgeranno attraverso la 

piattaforma MEET. I docenti coordinatori 

delle classi prime secondaria provvederanno 

ad inoltrare gli inviti per la riunione) 

 

 

 

 

 

 

21 settembre 2020 9.30 – 11:00 Consigli di interclasse Organizzazione e formulazione delle prove 

d’ingresso classi prime e criteri comuni di 

valutazione. 

Composizione delle classi ed eventuali 

disposizioni organizzative. 

(Le riunioni si svolgeranno attraverso la 

piattaforma MEET. I docenti prevalenti di 

ogni classe provvederanno ad inoltrare gli 

inviti per la riunione) 

21 settembre 2020 9:30 – 11:00 Consigli di 

intersezione 

Composizione delle classi ed eventuali 

disposizioni organizzative. 

(Le riunioni si svolgeranno attraverso la 

piattaforma MEET. I docenti prevalenti di 

ogni classe provvederanno ad inoltrare gli 

inviti per la riunione) 

 

N.B. La data e l’ora del collegio dei docenti potrebbero subire cambiamenti. 


