
 

 

   Tropea 07/10/2020 

 

    Prot. n.  3785  
                                                                                                                                                 Ai Docenti della Scuola Primaria 

All’albo della scuola 

Al sito web  

Al DSGA 

Oggetto: programmazione scuola primaria 

A decorrere da lunedì 12 ottobre, i docenti della scuola primaria riprenderanno la propria consueta attività di 
programmazione, fiore all’occhiello dell’assetto didattico-organizzativo del nostro primo ciclo d’istruzione. 

Come da piano annuale delle attività del 22 settembre 2020, l’incontro di programmazione previsto per il 12 ottobre si 

svolgerà dalle 17.00 alle 19.00, nel plesso di servizio, nel rispetto delle misure anticontagio e dopo che i collaboratori 
scolastici abbiano provveduto all’igienizzazione efficace delle aule, secondo il seguente ordine del giorno: 

  1.     Stesura della programmazione di classe: 

1.1   analisi della situazione didattico/disciplinare della classe; 

1.2   strategie concordate di conduzione della classe; 

1.3   eventuale organizzazione attività curriculari e di sostegno; 

1.6 curricolo di educazione civica; 

1.7 attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica; 

2. analisi casi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI; 

3. condivisione e stesura di progetti curriculari ed extracurriculari da presentare entro il 23.10.2020 , ivi compresa 

l’elaborazione del progetto “Pluriclassi di qualità”; 

4. elaborazione curricolo di Educazione Civica, in filigrana con il PTOF; 

5. monitoraggio della didattica nelle “classi bis”; 

6. monitoraggio e verifica dell’applicazione delle norme antiCovid19 ed individuazione di eventuali alunni fragili; 

7. monitoraggio della frequenza degli alunni; 

8. Presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma della L. 172/2017 e nel rispetto della 

circolare prot. n. 3195 del 23 settembre, di eventuali condizioni di fragilità (prot. 3603 del 18 settembre), a 

séguito dell'interlocuzione del coordinatore di classe con la Segreteria didattica; 

9. Monitoraggio del rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della comunità 

scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso; 

10.  Attività di pre-scuola (progetto Filo di Arianna); 

I docenti coordinatori di classe sono tenuti a verbalizzare la seduta del proprio consiglio di classe. I verbali, dopo essere 

stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati in formato PDF all’interno del registro elettronico nell’area 

DIDATTICA - VERBALI, raggiungibile con il seguente percorso: REGISTRO → PROGRAMMAZIONE-LIBRI DI TESTO 
→DIDATTICA VERBALI. 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


