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Circ. n.  79        

Milano, 10 Ottobre  2020 

 

       Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria 

Ai Responsabili di Plesso  

All’Animatore Digitale  

Al DSGA 

All’Ufficio di Segreteria 

Ai Collaboratori scolastici 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Variazione Piano Attività – Riunioni di Team , di Area e riconvocazione assemblee  delle  

classi 1^A e 1^B Plesso De Nicola 2 

Si comunicano le seguenti variazioni del  Piano Annuale delle Attività, già rese note per vie brevi,  con 

convocazione dei relativi organi collegiali. 

Riunioni di Team - Martedì 13 Ottobre 2020  

Le riunioni si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi e saranno presiedute dal docente prevalente. 

Ordine del giorno: 

− Stesura programmazione (utilizzando il modello allegato) 

− Compilazione Scheda BES 

La riunione andrà verbalizzata dal docente prevalente.  

Il verbale con la programmazione -redatto in formato digitale secondo il modello allegato -  andrà 

archiviato nella sezione Programmazioni del RE e dovrà essere disponibili per tutto il consiglio di 

classe. (Per la procedura di archiviazione si rimanda al Registro QG-RE già precedentemente trasmesso, 

pag. 64-69). 

Una copia digitale (del verbale di  programmazione e della scheda BES)   dovrà essere trasmessa  alla 

collaboratrice vicaria (vicario@comprensivosantambrogio.edu.it ) per l’archiviazione in SD. 

Una copia della Programmazione e della scheda BES andrà inoltre trasmessa al dirigente scolastico 

(dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it) entro Martedì 20 Ottobre p.v. 
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Riunioni di Area - Giovedì 15 Ottobre (Classi II – III -IV -V)  e Lunedì 19 Ottobre (Classi Prime)  

Tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica,   

le riunioni di Area sono convocate, a cura del presidente di Area,  tramite riunione video (utilizzando 

l’applicazione Google Meet della Piattaforma Scuola 365), secondo il calendario sotto indicato: 

Classi 
Aree  

Date  e orario 

II – III -IV -V Linguistico-artistico-espressiva e Storico-
geografico-sociale  

Matematico-scientifico-tecnologica 

Sostegno 

Inglese 

Giovedì 15 Ottobre  

dalle 17.00 alle 19.00 

I 

Lunedì 19 Ottobre  

dalle 17.00 alle 19.00 

I docenti, organizzati in area, procederanno ad un confronto sulla  programmazione mensile; il 

presidente di Area stilerà il relativo verbale, da archiviare e trasmettere alla collaboratrice vicaria 

secondo le indicazioni precedenti. 

Riconvocazione Assemblea di Classe 1^A e 1^B Plesso De Nicola 2 

A seguito dell’esigua partecipazione dei genitori alle assemblee di classe svoltesi da remoto, sono 

riconvocate le riunioni in oggetto secondo il seguente calendario, già reso noto ai genitori dalle  

insegnanti di classe. 

Classe Prima A – Plesso De Nicola 2 Mercoledì 14 Ottobre 2020 dalle 16.30 alle 18.00 

Classe Prima B – Plesso De Nicola 2 Giovedì 15 Ottobre 2020 dalle 16.30 alle 18.00 

Potrà partecipare all’assemblea un solo genitore per alunno. 

Il genitore dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  

In attuazione del Protocollo Sanitario Scuola, verranno registrati i dati anagrafici dei partecipanti e sarà 

misurata la temperatura corporea all’ingresso. 

Inoltre, considerate le difficoltà riscontrate da parte di molti genitori ad accedere al Portale Scuola 365, 

strumento indispensabile per la didattica digitale e per le riunioni a distanza,  in apertura di assemblea 

sarà presente l’Animatore digitale (o altro docente del Team dell’Innovazione)  che spiegherà  le fasi di 

iscrizione e di accesso al portale. 
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I responsabili di plesso  cureranno per tempo gli aspetti organizzativi delle attività 

programmate, in collaborazione con il DSGA:  locali di svolgimento e loro allestimento, 

pulizia, sanificazione e  materiale necessario (DPI, disinfettante, ecc.). 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 

 

Si allegano:  

− Modello verbale di Team – Programmazione  

− Modello di Programmazione 

− Scheda BES 

− Modello verbale di Area  
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