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OGGETTO:  Modalità di svolgimento della programmazione settimanale del 13/01/2021 -

Recupero programmazione settimanale del 07/10/2020. 

 

 

Si informano tutti i docenti di Scuola Primaria che la programmazione settimanale del 13/01/2021 si 

svolgerà come di seguito indicato: 

dalle 16:15 alle 16:45: il plesso XXV aprile si riunirà con il docente I° collaboratore del DS, Sonia 

Pelle ed il plesso Carrera con il docente II° collaboratore del DS, Vincenzo Franco. In quella sede 

verranno illustrate al corpo docente le indicazioni emerse dall'incontro dello staff dirigenziale e del 

NIV sulle modalità operative da seguire per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

alla luce delle nuove disposizioni ministeriali; 

dalle 16:45 alle 18:15: i docenti si riuniranno per classi parallele e per ambito umanistico e 

scientifico per declinare gli obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali per ogni disciplina 

secondo un format che verrà elaborato dal NIV e condiviso con i docenti prima della 

programmazione. 

Si precisa, altresì, che la programmazione settimanale del 07/10/2020   verrà recuperata  giovedì 14 

c.m. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il prosieguo dei lavori da parte dei singoli gruppi docenti che,  

al termine dell' incontro, inoltreranno i files al I° collaboratore del DS e per cc al DS ed al II° 

collaboratore. 

Tutte le riunioni si svolgeranno su Google Meet. La convocazione della prima parte della riunione 

fissata per giorno 13 c.m. sarà a cura del docente collaboratore del DS. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si augura a tutti buon lavoro.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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