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    Castiglione delle Stiviere, 24-03-2020                                                 PROT. N. 3274 

 
A tutti i Docenti 

 
CIRCOLARE N.° 8      A.S. 2019-2020 

 
OGGETTO: IMPEGNI DI MARZO 

 
A) SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

  
Mercoledì 25 11.00 - 12.00 

Collodi 
Medole 
Rodari 

Collegio d’ordine 

 
Il Collegio d’ordine , presieduto dal ds, avrà il seguente o.d.g.: 

 -proposta monitoraggio  

 -situazione attuale 

 -proposte di lavoro 
 
I Consigli di intersezione tecnica e/o incontri di team saranno definiti e concordati dalla coordinatrice di 
plesso 
 
B) SCUOLA PRIMARIA  

 

 
Giovedì 26 

 
9.00 – 10,30 

Alighieri 
Battisti 
Medole 

Collegio d’ordine 
 

 
Il Collegio docenti d’ordine , presieduto dal ds, avrà il seguente o.d.g.: 
 
-excursus normativo 
-analisi di situazione 
-modalità operative 
-problematiche generali (calendarizzazione delle attività DAD, privacy, gite, progetti…) 
-ri-progettazione /programmazione didattica 
-alunni con BES 
-valutazione. 
 
Le coordinatrici sono incaricate di programmare, calendarizzare e presiedere un incontro di plesso che 
avrà il seguente  o.d.g.: 
- monitoraggi 
-attività in corso 
-situazioni problematiche 
-ri-progettazione didattica. 
 
Saranno inoltre programmati incontri di team per la condivisione della programmazione di classe 
 
C) SCUOLA  SECONDARIA 
 

Mercoledì 25 
 

16.00-17.00 
 

Collegio docenti d’ordine  
 

 
Giovedì 26 

 
15.00-16.00 

  
Incontro con i coordinatori di classe 

 

 
Il collegio d’ordine, presieduto dal ds, avrà il seguente o.d.g.: 
-excursus normativo 
-analisi di situazione 
-proposta monitoraggio 
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-attività in essere  
-problematiche generali (privacy, gite, calendarizzazione delle attività DAD) 
-alunni con BES 
-valutazione 
 
Gli incontri con i coordinatori dei Consigli di classe per la predisposizione dei Cdc avranno come o.d.g.: 
-situazione DAD: 
-alunni partecipanti 
-attività in svolgimento 
-modalità operative 
-verifiche. 
 
Le collaboratrici del ds e i coordinatori di plesso organizzeranno i consigli di classe per la condivisione della 
programmazione DAD. 
 
 
D) il COLLEGIO DOCENTI UNITARIO sarà oggetto di convocazione nella prima settimana di aprile per la 

discussione e l’assunzione di responsabilità condivise. Prima della convocazione saranno forniti materiali 
per i necessari approfondimenti, in particolare sulla questione DAD e valutazione. 
 

 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

           Angelo Gandini 
 
 

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 

 

 
 
 
 


