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Circ. n°111
A tutti gli Insegnanti
A tutti gli Assistenti Educatori
Scuola Primaria
LORO SEDI
e p.c. ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Piano delle attività - Impegni di aprile 2021 – maggio 2021
MESE DI APRILE 2021
RIUNIONI DI MODULO on line
Le riunioni di modulo nei vari plessi si svolgeranno nelle seguenti giornate:
martedì 13 e 27 aprile 2021.
La durata dei moduli è stata programmata nel piano generale delle attività. L’orario di inizio per
tutti i plessi è fissato, salvo disposizione contraria, alle ore 14:00. I referenti dei plessi cureranno il
corretto svolgimento delle riunioni.
COLLOQUI INDIVIDUALI on line
Il giorno 20 aprile 2021 i docenti incontreranno in modalità online i genitori, per un confronto
sull’andamento educativo-didattico degli alunni: il calendario sarà inviato con successiva
comunicazione.
PROVE PER CLASSI PARALLELE
Martedì 27.04.2021 dalle 14:00 alle 16:00 in modalità meet: confronto dei risultati delle prove per
classi parallele (classi seconde e quinte) e considerazioni finali da inviare alle DS come
restituzione del lavoro svolto da parte dei docenti delle classi interessate.
I docenti non coinvolti svolgeranno le ore di modulo come da calendario.
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ADOZIONI LIBRI DI TESTO
I docenti delle classi interessate alle nuove adozioni faranno riferimento alla comunicazione in
merito già inviata in bacheca. Eventuali rappresentanti, preventivamente autorizzati dalla
Dirigente, potranno accedere ai plessi SOLO il tempo necessario per la consegna dei libri.
Quest’anno la scelta dei libri di testo verrà gestita, con relativa modulistica, dalla segreteria e dai
docenti con un nuovo applicativo di Spaggiari: Libri di testo.

MESE DI MAGGIO 2021
RIUNIONI DI MODULO on line
Le riunioni di modulo nei vari plessi si svolgeranno nelle seguenti giornate: martedì 04, 11, 18 e 25
maggio 2021.
La durata dei moduli è stata programmata nel piano generale delle attività. L’orario di inizio per
tutti i plessi è fissato, salvo disposizione contraria, alle ore 14:00.
I referenti dei plessi cureranno il corretto svolgimento delle riunioni.
CONVOCAZIONE INTERCLASSE DI PLESSO on line
Le riunioni di Interclasse di plesso si svolgeranno on line l’11/05/2021 con l’O.d.G che verrà
successivamente inviato a docenti e rappresentanti di classe.
Convocazioni ed O.d.G verranno inviati alle famiglie tramite bacheca Spaggiari.
Si chiede ai referenti di plesso di inviare i link per l’accesso alla docente vicaria entro il 4 maggio.
COLLEGIO DOCENTI on line
Il Collegio Docenti plenario è fissato per il giorno 13 maggio alle ore 14:30, con il seguente O.d.G. :
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Adozione libri di testo
3. Approvazione Rete Caffè Digitali – Scuola Polo IIS S. Riva
4. Calendario scolastico 2021-2022
5. Varie ed eventuali
L’O.d.G. potrà subire aggiornamenti, che saranno comunicati in tempo utile.
INCONTRO FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E DOCENTI DI SOSTEGNO
L’incontro online è stabilito alle ore 16:00 del 25 maggio 2021.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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