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CIRCOLARE N. 2 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina 
agli Atti 

p.c al DSGA 
al DPO Avv. Bruno Cantarone  

 
 

 
OGGETTO: INCONTRI 14-19 SETTEMBRE 2020 
 Si comunica alle SS.LL il calendario degli impegni dal 14 al 19 settembre: 
 
Lunedì 14 settembre 2020: Formazione sulla normativa inerente la privacy, tenuta dal DPO 
della scuola, Avv. Bruno Cantarone  (in presenza presso aula magna Giovanni Paolo II) Ore 9-30-11:00 Docenti della scuola primaria Docenti infanzia plesso Kindu Seguente personale ATA: 1) Enza Paternoster 2) Assunta Recchia 3) Francesco Disanza 4) Paolo Montefinese 5) Domenico Tricarico 6) Domenica Lombardi 7) Angela Pavese 8) Filomena Loscalzo  0re 11:15-12.45 Docenti Infanzia plesso Matteotti Docenti scuola secondaria I grado Seguente personale ATA: 1) Sandro Innella 2) Maria Silviano 3) Maria Brienza 4) Soda Argenzia 5) Antonio Colantuono 6) Giovanna Galgano 7) Giuseppe Luongo 
 







 
Martedì 15 Settembre 2020 Ore 8:15/ 9-15 Collegio della scuola dell’Infanzia (in presenza) con O.d.g. - Approvazione delle nuove UDA - Approvazione  della nuova griglia valutativa da inserire nel curricolo - Approvazione regolamento DDI - Varie ed eventuali  Ore 9.30/10.45 Collegio della scuola della suola primaria(in presenza)  con O.d.g. - Individuazione dei coordinatori dei consigli di interclasse e dei coordinatori di cittadinanza e costituzione - Approvazione  della nuove griglie valutative - Approvazione  del nuovo curricolo di cittadinanza e costituzione - Approvazione del nuovo curriculo della scuola primaria - Approvazione regolamento DDI - Varie ed eventuali  Ore 11.00/12.15 Collegio della scuola della Scuola secondaria di I grado (in presenza)  con O.d.g.  - Individuazione dei coordinatori  e segretari dei consigli di classe e dei coordinatori di cittadinanza e costituzione - Approvazione  della nuove griglie valutative - Approvazione  del nuovo curricolo di cittadinanza e costituzione - Approvazione del nuovo curriculo della scuola secondaria di I grado - Approvazione regolamento DDI - Varie ed eventuali  
 
Mercoledì 16 settembre 2020 Ore 9.00-10.30 Collegio docenti unitario La modalità dell’incontro e l’OdG saranno comunicati con successiva circolare  
Giovedì 17 settembre 2020 ( in presenza) Ore 8.30 Riunione GLI (Insegnanti di sostegno più FS area 2 supporto agli alunni) OdG: - Situazione cattedre sostegno - Presa visione da parte dei nuovi docenti dei casi assegnati e confronto fra i vecchi docenti e i nuovi docenti degli alunni che passano d un ordine di scuola all’altro; - Programmazione attività di sostegno; - Richiesta educatori per i casi più problematici - Varie ed eventuali.  Ore 10:00 riunione NIV ( FS area 1 più docenti designati dal D.S.) OdG:  - Predisposizione delle modifiche al Ptof, Rav e Pdm - Vaie ed eventuali  Ore 11:00 Comitato sicurezza  
Venerdi 18 settembre 2020 ( in presenza) 0re 9:00-12:00 Dipartimenti verticali Infanzia- primi due anni primaria Ultimi tre anni primaria- scuola secondaria I grado OdG: 



- Incontri di continuità  - Organizzazione di una programmazione verticali (soprattutto nelle materie italiano-matematica e inglese) per favorire il recupero degli argomenti non trattati nell’anno precedente e in vista di prove comuni trasversali  e delle prove invalsi.    Tutti gli incontri in presenza si svolgeranno presso il plesso “Giovanni Paolo II”, le aule  saranno indicate ai coordinatori dei vari gruppi. La DGSA avrà cura di predisporre apposito piano di pulizia e sanificazioni dei locali. Le SS.LL sono pregate di osservare scrupolosamente le misure in atto per contrastare l’emergenza epidemiologica. Si accede ai locali solo con l'uso della mascherina.  La presente ha valore di convocazione ufficiale.              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               Prof. Prospero ARMENTANO 
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