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Circ. int. N.  1/P -    1/I       Modugno, 02/09/2020 
                        

Ai Docenti di S. Primaria e dell’Infanzia 
E, p.c.  Al DSGA 

 
 
Oggetto: Piano delle attività S. Primaria e dell’Infanzia per il periodo dal 2 settembre 2020 al 18 
settembre 2020 
 

2 settembre  9.00-13.00 
13.00-13.30 
13.00-13.30 

Collegio Docenti 
Riunione NIV: stesura RAV e revisione PDM 
Riunione Animatore e Team digitale 
 

3-4 settembre 9.00-11-00 
 
 
 
 

11.00-12-00 
 
 
 
 
 
 

11.00-12.00 

Riunione gruppi di lavoro per  interclasse/intersezione 
Redazione delle progettualità caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’istituto, da inserire nel PTOF annuale (almeno una progettualità 
ad interclasse/intersezione). 
 
Gruppo di lavoro (Responsabili di plesso-coordinamento ins. 
Cattedra) 
Elaborazione criteri e modalità di erogazione della DDI (quote 
settinamali minime di lezione, quota oraria che ciascun docente 
dedica alla ddi, criteri di verifica e valutazione con riferimento alle 
attività in DDI 
 

Gruppo di lavoro sull’introduzione dell’insegnamento dell’ed. 
civica. 
Aspetti contenutistici, metodologici, organizzativi, di valutazione. 
 

7-8-9 settembre 
 

 

9.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.00-11.00 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
-Revisione curricolo d’Istituto con parte di didattica digitale integrata 
(individuazione dei contenuti essenziali delle discipline, dei nodi 
disciplinari, degli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
alunni,  in particolare modo gli alunni più fragili). 
-Redazione curricolo di ed. civica con l’elaborazione di due UDA 
interdisciplinari per quadrimestre. 
 
Scuola Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per intersezione 
-Revisione curricolo con parte di didattica digitale integrata e 
tenendo conto degli Orientamenti pedagogici sui LEAD 
-Redazione curricolo di ed. civica con l’elaborazione di due UDA 
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11.00-12.00 
 
 

interdisciplinari per quadrimestre. 
 
Gruppo di lavoro componente docenti del Consiglio di Circolo 
(coordinamento ins. Nuovo) 
Redazione del Patto educativo e di Corresponsabilità con particolare 
riferimento alle misure di contenimento del contagio da COVID – 19 
e alla DDI (comportamenti responsabili degli alunni e ruolo delle 
famiglie).  
 

10-11 settembre 9.00 – 11.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11.00-12.00 
 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse  

1. condivisione griglie di valutazione, elaborazione giudizi, 
criteri e prove di ingresso, per interclasse, di italiano, 
matematica, L2; 

2. proposte di recupero (PIA) con elaborazione di verifiche per 
classi parallele e rubriche di valutazione secondo le 
indicazioni del collegio dei docenti. 
 

Scuola Infanzia  
Riunione gruppi di lavoro per intersezione 

1. condivisione griglie di valutazione, criteri e prove di ingresso, 
per intersezione. 

 
Gruppo di lavoro Protocollo sicurezza Covid-19  
Redazione del Protocollo 
 

14 – 15 settembre 9.00-11.00 Riunione gruppi di lavoro per  Interclasse/Intersezione 
- Programmazione attività di accoglienza  
- Programmazione attività formative sui comportamenti da 

adottare per prevenire il contagio da COVID 19  
 

Gruppo di lavoro componente docenti Consiglio di Circolo 
(coordinato dall’ins. Liberio) 
Revisione Regolamento d’istituto con parte relativa alla DDI 
 

16 settembre  
8.30-10.30 

10.30-12.00 

Formazione GSUITE 
1°Livello 
2° Livello 
 

17 settembre 9.30-11.30 
 

Collegio Docenti 
 

18 settembre 9.00-11.00 Formazione Registro elettronico 
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Tutti gli incontri indicati nel piano delle attività si terranno in remoto sulla piattaforma di scuola G Suite. 
 
 
 

 
 

 


