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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 SETTEMBRE 2020

Ai docenti dei tre ordini di scuola

Al DSGA Dott.ssa Franzò

Al personale ATA

Al sito web d'istituto

OGGETTO: Errata corrige circolare interna D.21.-Modificacalendario
programmazione Scuola Primaria

A parziale correzione della circolare interna n. 21 del 25 .09.2020 relativa al

Piano delle attività a.s. 2020/2021, si allega nuovo calendario della programmazione

della Scuola primaria.
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)r dall'1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 - Vacanze di Pasqua.

La programmazione, nella scuola primaria, si terrà a scansione quindicinale, a partire dal 29 settembre 2020, nei seguenti giorni:

29 settembre 2020 12 gennaio 2021 23 marzo 2021

13 ottobre 2020 26 gennaio 2021 13 aprile 2021

27 ottobre 2020 9 febbraio 2021 27 aprile 2021

10 novembre 2020 23 febbraio 2021 11 maggio 2021

24 novembre 2020 9 marzo 2021 25 maggio 2021

9 dicembre 2020 (mercoledì)

N.B.

AI bisogno e su richiesta saranno convocati Collegi Docenti, anche per ordine di scuola.

Gli Odg degli OOCC potrebbero essere integrati con nuovi punti; i nuovi Odg saranno comunicati con circolare.

Le date e gli orari potrebbero subire variazioni a causa di modifiche improvvise dell'organizzazione scolastica, impegni, allerta meteo o
chiusura per elezioni. '

Le date per la redazione/revisione dei PDP per gli alunni OSA e BES saranno concordate con la FS Pastore

Concettina I docenti su più scuole concorderanno con il Dirigente Scolastico la loro presenza alle attività pianificate.
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In caso di lockdown gli incontri si svolgeranno attraverso la Piattaforma GSuite.

IMPORTANTE:
Si precisa che il Piano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio dei Docenti il 22/09/2020, costituisce formale convocazione degli incontri,
salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di necessità nel corso dell'anno scolastico e che
verran'no
comunicate.


