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A tutto il personale docenti
Anno scolastico 2020/21
Circolare n.2

Oggetto: comunicazione impegni del personale docenti nel mese di settembre-come deliberato
nel collegio del 2 settembre 2020
01/09/2020

Presa di servizio docenti in ingresso

02/09/2020
03/09/2020

Collegio dei docenti
Corso di approfondimento task force
G.Suite
“””””””
“””””””
“””””””
Corso di formazione docenti scuola
primaria: gruppo A-B-C
Vedi circolare pubblicata in area
riservata docenti
“”””””
“”””””””
Collegio dei docenti
Corsi di supporto formativo(PIA)

04/09/2020
05/09/2020
07/09/2020
08/09/2020

09/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
Dal 07/09/2020 al 19/09/2020

12/09/2020

Incontro con i responsabili di plesso
primaria

8.30/12.00 dietro
appuntamento telefonico
10.00
9.00/11.30
“””””””””
“””””””””
“””””””””
“””””””

“””””””
“””””””
10.00
Scuola sec.Gatti –
matematica e italiano 2
ore 3 volte a settima –
tot.12 ore
8.30

9.30

Incontro con i responsabili di plesso
secondaria

Scuola primaria:
14/16/17/18/22/
09/2020
SCUOLA PRIMARIA

10.30
Incontro con i responsabili di plesso
infanzia
14/09-Incontri di interclasse
nei 8.30/10.00
rispettivi plessi per il confronto sulle
misure da utilizzare all’interno del plesso
in vista dell’emergenza covid –e sulle
attività di accoglienza degli alunni da
effettuare esclusivamente nelle proprie
classi. Coordina
la riunione la
responsabile di plesso.
Solo il plesso di Pianopoli si riunisce il
15/09/2020 ( stesso orario)
Successivi incontri:
Progettazione PIA ( piani integrativi di
apprendimento)
Progettazione 1^ UDA con integrazione
delle ore di ed.civica, secondo
l’articolazione verticale deliberata già
dallo scorso
Sede incontri: plesso Mancuso aula
utilizzata per i collegi.
15/09/2020Elaborazione UDA classe seconda
( Manzi/Feroleto/Pianopoli)
I docenti della classe seconda si
riuniranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
16/09/2020
Elaborazione UDA classe prima
I docenti delle classi 1^:si riuniranno
dalle 8,30 alle 12,30
Elaborazione
UDA
classe
terza
17/09/2020
I docenti delle classi 3^si riuniranno nella
stessa sede –stessa ora
Elaborazione UDA classe quarta e quinta
18/09/2020
I docenti si riuniscono lo stesso giorno
nella stessa sede, ma in aule diverse.
( Mancuso aula utilizzata per i collegi)
stessa ora
I docenti delle classi 4^:si riuniranno
nell’aula utilizzata per i collegi.
Classe quinta stessa ora(si riuniranno
nell’aula angolare presente nel corridoio
opposto alla sala collegi)
Si precisa che i docenti delle classi 4^ e
5^ dovranno entrare dalle porte

immediatamente a ridosso delle aule
assegnate.

Mancuso/Davoli
Elaborazione UDA di tutte le classi-sede
plesso Davoli 15/09/2020
I docenti di Mancuso e Davoli si
riuniranno.
INGLESE E RELIGIONE
I docenti di inglese e religione
programmano le UDA per le cinque
classi nei giorni 15 e 16
La progettazione va inviata, via mail alla
posta istituzionale, da
parte dei
responsabili di plesso, all’attenzione
della doc. Bruno
Coordinano i lavori e verbalizzano tutti
gli incontri i responsabili di plesso
Scuola dell’infanzia
14/09/2020

16/18/09

Incontro, nel rispetto delle misure di 9.30/12.00
sicurezza , dei docenti nei plessi per
predisporre gli ambienti con il supporto
dei collaboratori e coordinati dalle
responsabili di plesso nel rispetto di
quanto stabilito nelle linee guida
Predisposizione ambienti didattici e 9.30/12.00
progettazione attività di accoglienza in
considerazione delle misure di sicurezza
sanitaria
Progettazione UDA n, 1
Procedura :i responsabili di plessi ed i
sostituti si incontreranno in presenza
nell’aula web learning e lavoreranno in in
collegamento in ambiente G.Suite con gli
altri colleghi .Il link sarà comunicato alle
mail
personali.Coordinerà
il
collegamento in presenza la docente
Nicastri B.

Scuola secondaria
14/09/2020

Incontro, nel rispetto delle misure di
sicurezza , dei docenti nei plessi per
predisporre gli ambienti con il supporto
dei collaboratori e coordinati dalle
responsabili di plesso nel rispetto di
quanto stabilito nelle linee guida
Predisposizione ambienti didattici e
progettazione attività di accoglienza in

16/18/09

10/09/2020
15/09/2020

15/09/2020

considerazione delle misure di sicurezza
sanitaria
Progettazione UDA n, 1
Procedura :i responsabili di plesso ed i
sostituti si incontreranno in presenza
nell’aula web learning e lavoreranno in in
collegamento in ambiente G.Suite con gli
altri colleghi .Il link sarà comunicato alle
mail personali.
Coordinerà in presenza il collegamento la
docente Longo
Riunione Dipartimenti
8.30/9.30 coordina Bruno
G.
Riunione docenti di sostegno con la F.S.
8.30/9.30
Sede: aula n.2 piano terra Gatti
Organizzazione incontri di
continuità da effettuare
tra
i
docenti
che
accolgono
gli alunni
speciali ed i docenti che li
hanno seguiti nell’anno
scolastico precedente
Linee operative per la
progettazione per alunni
con bisogni educativi
speciali
Coordina e verbalizza la FS
.
Incontri di continuità :
a)tra docenti delle classi V scuola
primaria a.s. 2019/20 e le classi I
secondaria a,s,2020/2021
Sedi_ IC GATTI lab.web learning
Lamezia ( plessi Mancuso- Manzi )

10.00/11.00
Verbalizza il
coordinatore
secondaria
Sena Marianna

docente
scuola

Plesso Pianopoli sede scuola secondaria
vecchio locale
Plesso Feroleto sede aula
verbalizza l’ins.Gualtieri

10.15/11.15 Verbalizza
magna- l’ins,Carotenuto

b) Incontri tra docenti delle III^ sezioni
scuola infanzia a.s. 2020/21 e le classi
I scuola primaria a,s,2019/20 Sede
Mancuso aula grande utilizzata per i
collegi-

11,30/12,30
Verbalizza la
Molinaro C.

docente

Tutti i verbali della scuola
primaria vanno inviati alla
docente Bruno G.

16/09/2020

Incontro NIV

8.30/9.30

Durante tutte le riunioni è indispensabile indossare le mascherine e mantenere la distanza di sicurezza,
tenere porte e finestre aperte ed a metà riunione uscire fuori per 10 minuti per consentire al collaboratore
di pulire le superfici dell’ambiente utilizzato
Sede degli incontri (ad eccezione degli di incontri di continuità già trattati nel prospetto):
Plesso
Infanzia
Pianopoli
Feroleto
Green e Moietta
Ferraro
PRIMARIA
Feroleto
Pianopoli

Sede incontri

Mancuso

l’aula grande sita a sinistra del piano terra del plesso

Manzi
SECONDARIA
Feroleto
Pianopoli

l’aula posta al piano terra utilizzata a suo tempo per i collegi

Gatti

Una delle aule molto ampie ricavate a seguito dei lavori effettuati
Aula ex presidenza
due delle aule piu’ ampie presenti nel plesso
Una delle due aule presenti nel plesso
Aula magna
Una delle aule molto ampie ricavate a seguito dei lavori effettuati

Aula mensa piano terra
Aula a destra dell’ingresso della struttura utilizzata nell’anno
2019/20
laboratorio web learning

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita PRIMAVERA

