
 

28/03/2020 

 

Ai Docenti di Scuola primaria 

Ai docenti di Scuola dell’infanzia 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Programmazione didattica a distanza. 

 

A partire dalla settimana prossima, le attività di programmazione riprenderanno in modo 

regolare(fino al termine della sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza COVID-

19) in MODALITA’  Riunione virtuale con MEET secondo il seguente calendario: 
 
-SCUOLA PRIMARIA: IL MARTEDI’ dalle ore 15,00 alle 17,00 .  

 

Il plesso di S.Silvestro svolgerà la programmazione per classi parallele. 

 

I plessi di S.Giovanni Bosco e S.Angelo   dalle ore 15,00 alle ore 15,30 in modalità interclasse e 

dalle 15,30 alle 17,00 per classe( si concorderà tra le classi anche diversa articolazione oraria per 

far partecipare chi lavora su più classi). 

 
I sottoscritti docenti creeranno  l’incontro su MEET e coordineranno i gruppi: 
CLASSI PRIME S.SILVESTRO :         Ins. PEDAGNA GIUSEPPINA 
CLASSI SECONDE  S.SILVESTRO:   Ins. VERO VERA 
CLASSI TERZE S.SILVESTRO:          Ins. CUNTO VALENTINA 
CLASSI QUARTE S.SILVESTRO:      Ins.IMBRIGLIO ANNAMARIA 
CLASSI QUINTE  S.SILVESTRO:      Ins. SEPE PATRIZIA 
 
PLESSO S.GIOVANNI BOSCO:        Ins. IOVINE GIUSEPPINA 
PLESSO S.ANGELO:                         Ins. KOROMPAY RAFFAELLA 
 
A turno i docenti  redigeranno verbale da inserire nel registro dei verbali con copia 
da inviare su poste elettronica: fric855009@istruzione.it. 
Gli eventuali “assenti “ dovranno comunicare alla sottoscritta il motivo dell’assenza. 
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-SCUOLA DELL’INFANZIA: ogni dieci giorni secondo un calendario  ,che i 
coordinatori di plesso comunicheranno alla sottoscritta ,fino al 30 aprile 2020. 
I sottoscritti docenti creeranno  l’incontro su MEET: 
PLESSO S.ANGELO:               Ins.CONCAS FRANCESCA 
PLESSO MONTECIFALCO:     INS.MARSELLA ANNA 
PLESSO VIA ARIGNI:              INS. POLSELLI VALENTINA 
PLESSO VIA DONIZETTI:       INS. BOSCARELLO ROSA 
 
I COORDINATORI DI PLESSO  redigeranno verbale da inserire nel registro dei verbali 
con copia da inviare su poste elettronica: fric855009@istruzione.it. 
Gli eventuali “assenti “ dovranno comunicare alla sottoscritta il motivo dell’assenza. 
   
All’O.d.g. del primo incontro di programmazione: 

1) Rimodulazione della programmazione didattica ed educativa; 
Preciso altresì quanto segue: 
 Le schede predisposte sono due: una per la scuola dell’Infanzia e 

una per la scuola Primaria /secondaria di I° grado. 
 La scheda deve essere compilata da ogni Docente  
 I Docenti di sostegno adatteranno la scheda per ogni singolo 

allievo. 
 Le schede compilate e firmate andranno inviate a 

fric855009@istruzione.it entro il 06/04/20.  
 

2) Varie ed eventuali. 
 
 

Concludo con la consapevolezza che stiamo affrontando un periodo difficile che 
comporta sacrifici ma la nostra responsabilità ci induce a far sentire la vicinanza 
agli alunni e alle famiglie .Ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto finora e vi 
esorto a non abbassare la guardia ....gli alunni hanno bisogno di Voi ! 
L’augurio è di rivederci presto! 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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