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Circolare n. 2 Licata, 1.9.2020

Collegio Docenti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA MESE DI SETTEMBRE 2020

Si trasmette, a seguito dell’approvazione dei regolamenti delle riunioni in modalità telematica, il diario 
dei lavori per la prima settimana di settembre.

Si fa presente che i link saranno validi per tutte le riunioni programmate.

SETTEMBRE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Martedì, 

1.9.2020

Ore  09.00  presso  gli  uffici  di  segreteria:  personale  neo  immesso  in  ruolo,  in 

assegnazione o utilizzazione

Ore 09.30 brevi colloqui con i docenti di nuova acquisizione

Ore 16.00 Collegio Docenti Unitario

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Link meet.google.com/ajo-tjrx-bvd meet.google.com/rgi-iqbp-yun meet.google.com/kve-kdao-ccv

mercoledì, 

2.9.2020

ore 9:30 - 

11:30

Lettura delle linee guida  

e dei documenti correlati 

all’emergenza Covid - 19;

Revisione della 

Programmazione annuale 

per sezioni parallele;

Lettura delle linee guida  e 

dei documenti correlati 

all’emergenza Covid - 19;

Revisione della 

Programmazione annuale 

per classi parallele;

Lettura delle linee guida  e 

dei documenti correlati 

all’emergenza Covid - 19;

Revisione della 

Programmazione annuale 

per dipartimenti;
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giovedì, 

3.9.2020

ore 9:30 - 

11:30

Revisione della 

Programmazione annuale 

per sezioni parallele;

Revisione della 

Programmazione annuale 

per classi parallele;

Revisione della 

Programmazione annuale 

per dipartimenti;

La revisione della programmazione è resa necessaria dall’emergenza covid 19: 

occorrerà ridurre la programmazione e le correlate azioni didattiche ai nuclei 

fondanti delle discipline e tenere nel dovuto conto l’eventualità - tutt’altro che 

remota - di un nuovo ricorso alla didattica a distanza, sia pure in forma residuale e 

integrata alla didattica in aula.

Si consideri anche il caso di alunni positivi, confinati al proprio domicilio, o di intere 

classi in quarantena, che non possono essere lasciati indietro.

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Venerdì, 

4.9.2020 

ore 9:30 - 

11:30

Riunione scuola 

dell’infanzia 

O.d.g.:

Lettura del DM 35/2020 

ai fini dell’Inserimento 

nel curricolo 

dell’Educazione civica.

Riunione per classi parallele 

scuola primaria

O.d.g.:

lettura  del  DM 35/2020  ai 

fini  dell’Inserimento  nel 

curricolo  dell’Educazione 

civica

Riunione per dipartimenti 

disciplinari1

O.d.g. 

Lettura del DM 35/2020 ai 

fini  dell’Inserimento  nel 

curricolo  dell’Educazione 

civica.

Scuola Secondaria e Scuola Primaria:

Temi portanti del curricolo e della programmazione:

• La Costituzione, in particolare gli artt. che fanno riferimento all’ordinamento democratico e 
repubblicano, la tutela del patrimonio artistico, la libertà di insegnamento, la tutela della 
ricerca scientifica;

• lo Sviluppo sostenibile;

• la cittadinanza digitale 

Sulla base delle indicazioni contenute nel DM 35, in considerazione del monte ore annuo obbligatorio di 
33 ore, i dipartimenti sono chiamati ad elaborare 3 o più unità di apprendimento (UDA), equamente 
ripartite fra tutti gli insegnamenti.

Fonti e materiali:

Costituzione;

DM 35/2020; Linee Guida Educazione Civica

1Per quanto riguarda la composizione dei Dipartimenti si rinvia al Regolamento in corso di approvazione. Occasionalmente i 
docenti di sostegno afferiranno ai dipartimenti collegati alla loro prima abilitazione.



Linee Guida Didattica Digitale integrata

Indicazioni Nazionali per il curricolo

letture consigliate: 

Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro  - Raffaello Cortina Editore

Gianfranco Zavalloni - Pedagogia della Lumaca

Coordineranno i lavori dei dipartimenti - per la settimana corrente - i docenti più anziani. 
Verbalizzeranno i docenti più giovani.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano


