



3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Circ. 2

A tutto il personale docente

Adrano, 4 settembre 2020

Oggetto: Riunioni preliminari per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Si comunica a tutto il personale in indirizzo il calendario relativo alle riunioni preliminari per la 
settimana compresa tra il 7 e l’11 settembre:

data ora attività sala

Lunedì 7 
settembre

9.00 - 12.00

11.00 -12.00

Commissione orario (Amoroso, Coco, Licari 
M.)

Riunione gruppo sostegno: analisi dei 
fascicoli, revisione del PEI, calendario 
incontri GLI, proposte di acquisto (docenti 
sostegno)

Palazzo Bianchi 
sala Lucio Battisti 
(primo piano)

Palazzo Bianchi 
sala de André 
(piano terra)

Martedì 8 
settembre

9.00 - 12.00 riunione di staff allargato (staff + coordinatori 
di intersezione e interclasse): doppi turni, 
ingressi e uscite scaglionate

Palazzo Bianchi 
sala de André 
(piano terra)



Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93) 

Mercoledì 9 
settembre 

9.00 -12.00 Intersezione infanzia:  
1. pianificazione delle attività di accoglienza 

nel rispetto delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid; 

2. pianificazione delle attività curricolari ed 
extracurricolari

3. analisi e confronto situazione educativa 
nelle sezioni;

4. individuazione piani di intervento BES;
5. proposte acquisti.

Interclassi primaria:
1. pianificazione delle attività di accoglienza 

nel rispetto delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid;

2. pianificazione delle attività curricolari ed 
extracurricolari

3. programmazione interventi di recupero e 
potenziamento;

4. programmazione orizzontale per 
interclasse;

5. programmazione per UDA;
6. individuazione piani di intervento BES;
7. formulazione criteri di valutazione ai 

sensi della legge 41 del 06/06/2020;
8. insegnamento educazione civica;
9. programmazione visite ed uscite 

didattiche;
10. proposte di acquisto

aula consiliare

classi prime: aula 
consiliare

classi seconde e 
terze: Palazzo 
Bianchi sala Lucio 
Battisti (primo 
piano)

classi quarte e 
quinte: Palazzo 
Bianchi sala de 
André (piano 
terra)

Giovedì 10 
settembre

9.00 -12.00 Eventuale prosecuzione lavori intersezioni e 
interclassi

come sopra

Venerdì 11 
settembre

9.00 - 10.30 

11.00 -12.30

Consiglio di Circolo

Collegio docenti

aula consiliare


