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Prot. 3472/08-01 

PIANO DELLE ATTIVITA’  DEI DOCENTI DAL 02 SETTEMBRE 2020 AL 11 SETTEMBRE 2020 

RECUPERO PAI (IN PRESENZA) 

DIPARTIMENTI E COLLEGI ( STREMING) 

GIORNO ATTIVITA’ ORA 

01/09/2020 Presa  di servizio 

Collegio dei docenti 

 

 

Ore 11:30 

02/09/2020   

Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria 

Dipartimenti per ambiti scuola primaria 

Dipartimenti scuola dell’Infanzia 

attività: predisposizione prove d’ingresso  

Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 
definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato, anche nell’eventualità di una 
integrazione dell’attività di didattica in presenza. 

Presentazione dei suddetti Piani entro il 30 ottobre ( 
come da normativa vigente- termine perentorio) 

Dalle ore 09:00 

 alle ore 12:00 

03/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria 

Dipartimenti per ambiti scuola primaria 

Dipartimenti scuola dell’Infanzia 

attività: criteri e modalità per lo svolgimento dei 
Contenuti dell’Educazione Civica 

Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 
definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’integrazione dell’attività di didattica in presentazione. 
Presentazione termine perentorio 30 ottobre ( come da 

normativa vigente) 

 

Dalle ore 11:30  

Alle 13:30 

04/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 
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Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria 

Dipartimenti per ambiti scuola primaria 

Dipartimenti scuola dell’Infanzia 

attività: criteri per la progettazione di specifiche unità di 
apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula, negli spazi comuni 
per il contenimento del contagio  

Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 
definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’integrazione dell’attività di didattica in presentazione. 
Presentazione termine perentorio 30 ottobre ( come da 

normativa vigente)  

Dalle ore 11:30  

Alle 13:30 

07/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Collegio docenti ( seguirà o.d.g.) 
 

Dalle 11:30 alle 13,30 

08/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria 
Dipartimenti per ambiti scuola primaria 

Dipartimenti scuola dell’Infanzia 

Attività modalità coinvolgimento degli alunni nella 
realizzazione di cartellonistica e campagna informativa 
interne, rivolte alle famiglie, anche attraverso brevi spot 

pubblicitari o prodotti multimediali. 
Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 

definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’integrazione dell’attività di didattica in presentazione. 
Presentazione termine perentorio 30 ottobre ( come da 

normativa vigente) 

 
 

Dalle ore 11,30 alle 
13 

:30 

09/09/2020 Attività  di recupero PAI Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria: 
prosecuzione dei lavori del giorno 3 /09 

Scuola primaria: Presenza nei vari plessi per la 
predisposizione di aule 

Scuola dell’Infanzia: Presenza nei vari plessi per la 
predisposizione di aule 

Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 
definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’integrazione dell’attività di didattica in presentazione. 
Presentazione termine perentorio 30 ottobre ( come da 

normativa vigente) 

Dalle 11;30 alle 
13:30 

10/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Dipartimenti Disciplinari per la scuola secondaria: 
prosecuzione dei lavori del giorno 3 /09 

Scuola primaria: Presenza nei vari plessi per la 
predisposizione di aule 

Scuola dell’Infanzia: Presenza nei vari plessi per la 
predisposizione di aule 

Dipartimento di sostegno: Criteri generali per la 
definizione dei PEI e dei PDP per alunni con disabilità, 
DSA e BES al fine di assicurare la piena realizzazione 

del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’integrazione dell’attività di didattica in presentazione. 
Presentazione termine perentorio 30 ottobre ( come da 

normativa vigente) 

 

Dalle 11;30 alle 
13:30 



11/09/2020 Attività  di recupero PAI  Dalle ore 8:00  alle ore 
11:00 

Collegio docenti ( seguirà o.d.g.) Dalle ore 11:30 alle13,30 

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  

 


