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Circolare n. 3 Licata, 2.9.2020

Collegio Docenti SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Consegne di lavoro per le riunioni previste in data odierna.

Si invitano i sigg. Docenti, nel corso della riunione programmata in data odierna, ad affrontare la 
lettura e lo studio dei documenti proposti come segue.

I documenti allegati alla circolare n. 2 sono:

1. - Piano scuola 2020-2021 – pagg. 5- 13
2. - Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020; pagg. 3 - 5
3. - All. A Linee guida_insegnamento_educazione civica; pagg. 1 - 6
4. - ALL. A _ Linee_Guida_DDI pagg. 2 – 10

Di ciascuno è stata fatta menzione nel corso del Collegio docenti del giorno 1.9.2020. È opportuno 
e quanto mai utile che, al di là della loro sintetica esposizione e delle finalità che sono state illustrate al 
collegio, a ogni docente sia dato il tempo e l’occasione di acquistare contezza di ciò che la scuola – per il 
tramite di tutti gli attori della comunità - è chiamata a fare. 
Ogni azione richiede infatti la conoscenza, la riflessione, l’individuazione di obiettivi, la decisione sulle 
cose da fare, e le cose da fare – che sono tante – possono incidere sul reale solo se le si affronta come 
comunità e come organizzazione che apprende.

A margine di ogni documento sono riportate le pagine di interesse per le istituzioni scolastiche 
del primo ciclo. 
In particolare ai docenti di scuola primaria, che costituiscono il gruppo più cospicuo, (ma il criterio di 
lavoro puo’ applicarsi a tutti i gruppi) si raccomanda, a cura del coordinatore, di suddividere i colleghi 
in gruppi di studio, adottando un conveniente dimensionamento dei gruppi di lavoro.

I documenti contengono indicazioni di tipo organizzativo (documento 1), sui piani di intervento 
riguardo alla programmazione e alla progettazione didattica ed educativa dell’Educazione Civica 
(documenti 2 e 3), sull’eventualità di adottare, a integrazione delle attività in presenza, forme anche 
parziali di didattica a distanza (documento 4).

Ciascun gruppo curerà lo studio del documento assegnatogli in separate videoconferenze, di cui per 
comodità si riportano  i link. Le riunioni saranno convocate dai docenti decani di ogni ordine di scuola:

1 – Scuola dell’Infanzia 2 – Scuole Primaria 3 – Scuola secondaria
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Successivamente (si suggerisce di dividere i quattro gruppi di lavoro con un criterio strettamente 
alfabetico) il decano, nell’ambito di ciascuna riunione, genererà ulteriori tre collegamenti ad altrettante 
conferenze, a cui prenderanno parte i docenti dei gruppi di studio (secondo un modello organizzativo 
per così dire “a cascata”). 
In altre parole ciascun ordine di scuola si riunirà e poi il decano supportato da chi ha esperienza di 
tecnologia formerà 4 gruppi coordinati da 4 docenti. Si suggerisce di generare i collegamenti da un 
profilo attivo della Gsuite d’Istituto, come l’esperienza della DAD ha insegnato a tutti noi.

Ricapitolando, ogni gruppo sarà composto da un quarto dei componenti, e avrà il compito di 
redigere un succinto testo di sintesi delle indicazioni contenute nei documenti.
I contenuti di interesse comune,  emersi dalla discussione, saranno condivisi in una sessione seminariale 
conclusiva della riunione, in seduta plenaria distinta per ogni ordine di scuola. 

Il risultato dei lavori sarà proposto, insieme al lavoro delle successive riunioni in programma, al 
primo collegio docenti unitario utile, ai fini della deliberazione degli indirizzi educativi e didattici 
generali. 

Si raccomanda, in particolare ai gruppi di lavoro sulle Indicazioni DDI, di tenere conto di quanto 
emerso nel corso dell’ultimo collegio, e di formulare proposte operative congruenti (limitazione della 
DAD sincrona per i piccoli, quali strumenti e procedure adottare, quali bisogni formativi emergono dalla 
lettura e dalla discussione, ecc.)

A tutto il collegio docenti auguri di buon lavoro.

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il 
personale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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