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Prot. 3699/02  

Cicciano, 9 settembre 2020 

 Ai docenti dell’istituto 
Al Dsga 
Agli atti 

INTEGRAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ DAL 14 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 

DIPARTIMENTI, CONSIGLI DI CLASSE E COLLEGI (STREAMING) 

 

 

GIORNO 14 SETTEMBRE Attività  di recupero PAI 

Elenco alunni giorno 3 settembre 

 

Dalle 8:00 alle 11:00 

I docenti della scuola secondaria continueranno 
i lavori per dipartimenti; 
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria si 
recheranno ai plessi per allestimento aule 

Dalle 11:30 alle 14:00 

GIORNO 15 SETTEMBRE Attività  di recupero PAI 

Elenco alunni giorno 3 settembre 
Dalle 8:00 alle 11:00 

I docenti della scuola secondaria continueranno 
i lavori per dipartimenti; 
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria si 
recheranno ai plessi per allestimento aule 
 

Dalle ore 11:30 alle 14:00 
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Giorno 16 SETTEMBRE Collegio dei docenti Dalle 9:30 alle 11:00 

GIORNO 17 SETTEMBRE Attività  di recupero PAI 

Elenco alunni giorno 3 settembre 

 

Dalle 8:00 alle 11:00 

Scuola dell’Infanzia: incontri per intersezione 
per la definizione della progettazione delle 
attività relative “All’Educazione Civica” 
Scuola Primaria: incontri per classi parallele per 
la definizione della progettazione delle attività 
relative “All’Educazione Civica” 
(il docente coordinatore di interclasse avrà 
cura di creare il meet) 
Scuola Secondaria:  incontri per classi parallele 
per la definizione della progettazione delle 
attività relative “All’Educazione Civica” 
Il docente di matematica della classe I corso A 
avrà cura di creare il meet per le classi prime; 
il docente di lettere del corso A classe seconda, 
avrà cura di creare il meet per le classi 
seconde; 
il docente di lettere della classe terza del corso 
B, avrà cura di creare il meet per le classi terze. 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

GIORNO 18 SETTEMBRE Attività  di recupero PAI 

Elenco alunni giorno 8 settembre 
Dalle 8:00 alle 11:00 

Scuola dell’Infanzia: incontri per intersezione 
per la definizione della progettazione delle 
attività relative “All’Educazione Civica” 
Scuola Primaria: incontri per classi parallele per 
la definizione della progettazione delle attività 
relative “All’Educazione Civica” 
(il docente coordinatore di interclasse avrà 
cura di creare il meet) 
Scuola Secondaria:  incontri per classi parallele 
per la definizione della progettazione delle 
attività relative “All’Educazione Civica” 
Il docente di matematica della classe I corso A 
avrà cura di creare il meet per le classi prime; 

Dalle ore 11:30 alle ore 14:00 



il docente di lettere del corso A classe seconda, 
avrà cura di creare il meet per le classi 
seconde; 
il docente di lettere della classe terza del corso 
B, avrà cura di creare il meet per le classi terze 

GIORNO 21 SETTEMBRE  Scuola Secondaria : incontri per classi 
parallele per la definizione della progettazione 
delle attività didattiche iniziali 
Il docente di matematica della classe I corso A 
avrà cura di creare il meet per le classi prime; 
il docente di lettere del corso A classe seconda, 
avrà cura di creare il meet per le classi 
seconde; 
il docente di lettere della classe terza del corso 
B, avrà cura di creare il meet per le classi terze: 
I docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria si recheranno ai plessi per 
allestimento aule 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

GIORNO 22 SETTEMBRE 

 

 

COLLEGIO DOCENTI Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

GIORNO 23 SETTEMBRE Scuola Secondaria : incontri per classi parallele 
per la definizione della progettazione delle 
attività didattiche iniziali 
Il docente di matematica della classe I corso A 
avrà cura di creare il meet per le classi prime; 
il docente di lettere del corso A classe seconda, 
avrà cura di creare il meet per le classi 
seconde; 
il docente di lettere della classe terza del corso 
B, avrà cura di creare il meet per le classi terze: 
I docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria si recheranno ai plessi per 
allestimento aule 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                                                                       F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 

       Firma autografa sostituita   a mezzo     stampa,  

ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 


