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Circolare n. 8 Licata, 14.9.2020

Collegio Docenti SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Calendario delle attività – settimana 14 – 18.9.2020

Premessa

Mi scuso per il breve preavviso rispetto agli impegni che si notificano nella presente. 
Sono tempi straordinari e difficili, di un anno scolastico inedito e complesso, con impegni e 
interlocuzioni con attori diversi (genitori, fornitori, istituzioni) che si accumulano e complicano 
l’agenda di questo ufficio.

Si richiama uno stralcio del regolamento dei dipartimenti deliberato in collegio docenti il giorno 1.9.2020:

Settembre (prima dell’inizio delle attività didattiche):
● definizione delle linee guida per l’elaborazione del piano di lavoro disciplinare;
● verifica delle attività didattiche dell’anno precedente;
● progettazione e modalità di svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso;
● individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;
● condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;

[...omissis…]

I sigg. docenti sono convocati per i gg. 15,  16 e 17 settembre 2020 in modalità telematica, dalle ore 9:30
alle ore 11:30 , secondo lo schema che segue:

Data Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria

Martedì e Mercoledì,  
15 e 16.9.2020

dalle ore 9:30 alle ore 
11:30

Riunione plenaria
Riunione per classi 
parallele Riunione Plenaria

Coordinatore:
ins. Valentina 
Castiglione

Coordinamento:
classi prime:
ins. Annalisa Spadaro
classi seconde:
ins. Rosalba Randazzo
classi terze:
ins. Lina La Porta
classi quarte:

Coordinatore: 
prof. Vincenza Amato
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ins. Concetta Damanti
classi quinte:
ins. Maria Concetta 
Carapezza

• Informazione, verifica e condivisione delle attività didattiche 
dell’anno scolastico precedente;

• Progettazione delle attività di accoglienza/Progettazione e modalità 
di svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in 
ingresso/in itinere/finali.

• Ipotesi di lavoro per unità di apprendimento.

*i docenti Collura, Cipriano e Virone sono esonerati dalle riunioni, in 
quanto impegnati in operazioni di progettazione per l’avvio dell’anno 
scolastico.

Composizione dei dipartimenti (riunione del Giovedì, 17.9.2020) 

SI RIUNISCONO SOLO I COORDINATORI SOTTO INDICATI:

Giovedì, 17.9.2020
dalle ore 9:30 alle ore 
11:30

In questa sede i docenti coordinatori faranno un lavoro di confronto, 
coordinamento e sintesi sistematica delle proposte emerse nelle riunioni 
precedenti.
In questa sede -  di raccordo verticale fra tutti gli ordini di scuola  -si 
pongono le basi per una progettazione condivisa generale:

• inserimento nel curricolo d’Istituto dell’Educazione Civica, e 
formulazione di proposte operative (quante ore, da quale disciplina, 
su quali temi, con quali traguardi, in quali anni, ecc), ai fini della 
pratica attuazione nel corso dell’anno scolastico;

• proposte di curricolo di cittadinanza ed educazione digitale ai fini 
dell’inserimento  nel PTOF;

• ipotesi di lavoro per unità di apprendimento;

Dipartimento Composizione Coordinatore Nominativi

Linguistico-
antropologico-
espressivo

Campi di esperienza
• Il sé e l'altro
• i discorsi e le 

parole;
• immagini suoni 

colori;
• il corpo e il 

movimento

Docenti di 
italiano, lingue 
straniere, 
educazione fisica, 
storia, geografia, 
arte e immagine, 
musica, IRC

Scuola dell'infanzia: 
due docenti;

Scuola primaria:
un docente

Scuola Secondaria:
un docente.

Ins. Cinzia La Cognata
ins. Antonia 
Santamaria

ins. Maria Platamone

prof. Viviana Porrello

Matematico-
scientifico-tecnologico

Campi di esperienza:
• La conoscenza 

del mondo

Docenti di 
matematica, 

Scuola dell'infanzia: 
un docente

Scuola primaria:
un docente

Ins. Marilena Mangione

ins. Adriana di Bella
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scienze, tecnologia
Scuola Secondaria:
un docente.

prof. Salvatore 
Cremona

Inclusione Docenti di sostegno

Scuola dell'infanzia: 
un docente

Scuola primaria:
un docente

Scuola Secondaria:
un docente.

Ins. Sharon Saverino

ins. Angela Savone

prof. Valentina 
Cammalleri

Venerdì, 18.9.2020 Formazione CoViD - 19

Le varie riunioni saranno convocate tramite link generato di volta in volta dai coordinatori.

Verbalizzazione

Per un principio di equa rotazione, al fine di evitare di gravare sempre sulle stesse persone con il 
delicato dovere della verbalizzazione, i coordinatori designeranno segretari verbalizzanti diversi dalle 
precedenti riunioni. 

Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente
Francesco Catalano

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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