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ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2020
1/09/2020
Martedì

2/09/2020
Mercoledì

3/09/2020
Giovedì

8,00

Presa di servizio nuovi docenti

In sede centrale

8,30 – 12,30

Indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus Covid-19
Per modalità e orari consultare comunicato “Test di sieroprevalenza”
pubblicato sul sito il 25/08/2010

Plesso P.le delle Arti
I docenti che ne hanno fatto richiesta

9,00 - 12,00

Incontri per dipartimenti:

In collegamento

- Condivisione delle integrazioni, richieste dall’emergenza sanitaria, da Docenti Infanzia - coord. Cignitti G.
apportare ai vari documenti scolastici: patto di corresponsabilità, Docenti Primaria:
regolamento DDI, i documenti sono consultabili sul sito della scuola
prime - coord. Sbraga
seconde - coord. Ciocchetti F.
terze - coord. Tocca
quarte - coord. Cimaglia
- Ipotesi di programmazione annuale per classi parallele, prevedendo quinte - coord. Lozzi
pluriclasse - coord. Passacandili
anche una rimodulazione delle progettazioni con attivazione di una religione - coord. Pistoia L2 - coord. Sbaraglia
DDI per ogni ordine di scuola, in caso di nuova chiusura.
sostegno - coord. Romani
Docenti scuola secondaria:
linguistico
logico-matematico
antropologico
lingue comunitarie artistico-espressivo
9,00-12,00

Consigli di classe
Segue calendario

15,00 – 17,30

Formazione registro elettronico
I docenti riceveranno il link tramite mail

In collegamento
Scuola secondaria Affile
In collegamento
docenti di Scuola Primaria

1^ gruppo iniziale cognome dalla A alla M

10,00 - 12,00

Collegio docenti unitario

In collegamento

15,00 – 17,30

Formazione registro elettronico
I docenti riceveranno il link tramite mail

In collegamento
docenti di Scuola Primaria

2^ gruppo iniziale cognome dalla N alla Z
4/09/2020
Venerdì

9,00/12,00
15,00 – 17,30

Organizzazione funzionamento di plesso e attività didattica
Orari provvisori

Nei plessi di appartenenza

Formazione registro elettronico
I doc. riceveranno il link tramite mail

In collegamento
Tutti i docenti di Scuola Infanzia
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7/09/2020
Lunedì

9,00 - 12,00

Consigli di classe
Segue calendario

In collegamento
Scuola secondaria Subiaco- Agosta

9,00 - 12,00

Incontri per dipartimenti:
Ipotesi di programmazione annuale per classi parallele, prevedendo
anche una rimodulazione delle progettazioni con attivazione di una DDI
per ogni ordine di scuola, in caso di nuova chiusura.

In collegamento
Tutti i docenti non coinvolti nelle riunioni del punto
precedente,

14,00 – 17,00

Formazione “Corso Covid”
a cura dell’Architetto Presutti Marcello
I doc. riceveranno il link tramite mail

In collegamento
Tutti i docenti che non hanno partecipato all’incontro di
giugno

9,00 - 12,00

Incontro docenti scuola infanzia docenti scuola primaria

In collegamento
docenti scuola infanzia ultimo anno a.s. 2019/20
docenti scuola primaria classi 1^ a.s. 2020/21

9,00 - 12,00

Consigli di classe
Segue calendario

In collegamento
Scuola secondaria Subiaco- Agosta

9,00 - 12,00

Incontri per dipartimenti:
definizione delle attività da svolgere in continuità verticale
il coordinatore di ogni gruppo redigerà il verbale della riunione da
inviare per mail a nicolina.filippetti@posta.istruzione.it

In collegamento
Tutti i docenti non coinvolti nelle riunioni del punto
precedente

9/09/2020
Mercoledì

9,00 - 12,00

Organizzazione funzionamento di plesso e attività didattica
Orari provvisori

Nei plessi di appartenenza
Tutti i docenti

10/09/2020
Giovedì

9,00 - 12,00

Organizzazione accoglienza alunni

Nei plessi di appartenenza
Tutti i docenti

8/09/2020
Martedì

14/09/2020
Lunedì

Inizio lezioni
BUON ANNO SCOLASTICO

