
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Istituto Comprensivo  

Calimera/Caprarica/Martignano 

Al sito Web  

  

Oggetto: Circolare n. 5 - Calendario Attività – 1/23 Settembre 2020  
  

Come deliberato nel Collegio Docenti dell’1/9/2020, si comunica il piano delle attività programmate 

per il periodo 1/23 Settembre 2020 
  

Data  Orario - Sede Attività 

  

Martedì 1 

settembre  
Sede Calimera   

Via U.Foscolo 1   

Ore 8.00 – 8.30 Presa di servizio docenti in ingresso Scuola 

Infanzia 

Ore 8.30 – 9.30 Collegio Scuola Infanzia 

Ore 8.45 – 10.00 Presa di servizio docenti in ingresso Scuola 

Infanzia 

Ore 10.00 – 11.00  Collegio Scuola Primaria   

Ore 10.15 – 11.30 Presa di servizio docenti in ingresso Scuola Sec. 1° 

grado 

Ore 11.30 – 12.30 Collegio Scuola Sec. 1° grado 

Mercoledì 2 

settembre 
Studio individuale 

Studio individuale dei materiali forniti nel collegio 

dell’1 settembre 

Giovedì 3 

settembre 

 

Ore 

9:00/12.00 
c/o le sedi: 

 

Via Kennedy  

Primaria  
Via Foscolo  
Infanzia/Secondaria   
  

Riunione per 

aree/dipartimenti dei 

diversi ordini di scuola  
  

1.Individuazione Responsabili  

Dipartimenti  

2.A partire da Curricolo d’Istituto: 

-individuazione obiettivi di apprendimento da 

riprendere e consolidare, sia a livello di 

classe (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) 

sia a livello di recupero individuale, per gli allievi 

che hanno manifestato difficoltà di 

apprendimento (Piano di Apprendimento 

Individualizzato)  

3.Proposte organizzazione PAI 

4.Predisposizione e attuazione di misure per 

garantire attività didattiche nel rispetto delle regole 
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di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19 

5.Definizione del percorso di Educazione Civica 

 

Venerdì 4 

settembre 

 

Ore 

9:00/11:00  

 

 

 

11:00/12:00 

c/o le sedi: 

Via Kennedy – 

Infanzia/Primaria 

Via Foscolo - 

Secondaria   
  

Riunione per 

aree/dipartimenti dei 

diversi ordini di scuola   

 

Continuazione dei lavori e restituzione di un 

documento unitario di sintesi per ogni 

area/dipartimento 

 

Condivisione dei documenti di sintesi con il DS 

 

 

 

Lunedì 7 

settembre 

Ore 

9:00/12.00  
c/o le sedi: 

 

Via Kennedy – 

Infanzia/Primaria  
Via Foscolo - 

Secondaria   
 

 

Riunione per 
aree/dipartimenti dei 
diversi ordini di scuola   

-Attività di accoglienza – Piano di accoglienza  
-Predisposizione prove di recupero, di ingresso, 

prove intermedie e finali per classi parallele  
-Definizione organizzazione scolastica  
-Proposte per la definizione del  
PTOF  

-Programmazione educativa e  
dei Piani di studio personalizzati   
-Proposte per la definizione del 

Piano annuale delle attività scolastiche ed 

extrascolastiche  

-Proposte per laboratori di recupero-potenziamento 

Mercoledì 9 

settembre 

Incontro degli 

insegnanti curricolari e 
di sostegno   

Scuola Infanzia –  
Primaria  

Ore 8.30/10.30  
Via Foscolo 

  

Incontro degli 

insegnanti curricolari e 

di sostegno Scuola 

Primaria- Secondaria di 

1° grado  

Ore 

11.00/13.00 

Via Foscolo  

Definizione di criteri e modalità per la Didattica 

Digitale Integrata e restituzione di un documento 

unitario di sintesi per ogni area/dipartimento 
 

Venerdì 11 

settembre 

Ore  

9:00/9:30 

9:30/12.00  
c/o le sedi: 

 

Via Kennedy – 

Infanzia/Primaria  
Via Foscolo - 

Secondaria   

 

Esami integrativi corso indirizzo musicale  

Restituzione di un documento unitario di sintesi 

per ogni area/dipartimento e stesura documento 

definitivo DDI 



 

Lunedì 14 

settembre  

Ore 

9:00/12.00   
 

 

 

Collegio Docenti  

 

Mercoledì 16 

settembre 

insegnanti curricolari e 
di sostegno   

Scuola Infanzia –  

Primaria  

Ore 8.30/10.30  
Via Foscolo 

  

Incontro degli docenti 

curricolari e di 

sostegno Scuola 

Primaria- Secondaria di 

1° grado  

Ore 11.00/13.00 Via 

Foscolo 

Presentazione degli alunni in ingresso ed esame 

delle schede personali degli alunni  

 
  

Venerdì 18 

settembre 

 

Ore 8:30/12:30 

La progettualità dei Dipartimenti sarà punto di 

riferimento per l’ulteriore momento progettuale a 

carico dei Consigli di classe (prime settimane di 

settembre e produzione del DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE) tenendo presente tutte 

le strategie di gestione della individualizzazione in 

ottica di recupero indicate nei PAI intesi come 

strumento di ripresa degli apprendimenti non 

raggiunti. Il PAI, infatti, sottintende la logica di 

porre  in carico alla scuola e quindi ai docenti, 

l’onere dell’organizzazione di strategie efficaci per 

il recupero, nell’ottica dell’individualizzazione 

didattica indicando strumenti e strategie. 

Saranno recepite anche attività DDI. 

 

Consigli di classe  

Lunedì 21 

settembre 

Ore 8:00 /13:00 Consigli di classe 

Nelle giornate di martedì e giovedì saranno programmate le attività di formazione o saranno 

preparati documenti da proporre negli incontri.    

                                                                                                          

 

 

     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                 

Prof.ssa Piera LIGORI   
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                                                                                                                            

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse                       


