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CIRCOLARE N. 19                                                                                       Bova Marina 25/09/2020 

 

Al Personale Docente  

delle Scuole  di ogni ordine e grado dell’Istituto 

Ai Docenti Referenti della Scuola Primaria .  

e p.c. Alla RSU 

Al Direttore SGA  

All’albo on line: www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA  

 

 Verificata l’impossibilità, al momento, di svolgere l’attività di Programmazione didattica 

settimanale ,prevista dal CCNL –comparto Scuola, nella medesima giornata a causa dei turni che 

interessano le scuole di Condofuri e  S.Carlo/Lugarà , in attesa dell’approvazione del Piano delle 

attività a.s. 2021-22 e fino a nuove disposizioni, i Consigli di Classe della Scuola Primaria 

svolgeranno la Programmazione settimanale su MEET di GSuite  come segue : 

  

PLESSO CLASSI dalle…alle .. GIORNO 

SETTIMANALE 

BOVA MARINA  TUTTE 16:30/18:30 LUNEDI’ 

CONDOFURI 

MARINA  

2D-3D-3E-4D-4E-5D-

5E 

16:30/18:30 LUNEDI’ 

1D-1E-1G 16:30/18:30 MERCOLEDI’ 

SAN 

CARLO/LUGARA’ 

4F-5F 16:30/18:30 LUNEDI’ 

1F-2F-3F 16:30/18:30 VENERDI’ 

PALIZZI TUTTE 16:30/18:30 LUNEDI’ 

 

Si raccomanda il corretto e immediato  inserimento dei verbali sul R.E. 

I docenti assegnati su più classi faranno pervenire all’e-mail istituzionale il calendario 

programmato8Allegato A ) della loro presenza nei diversi plessi/classi in cui si svolge 

l’attività di programmazione .Chiaramente tali docenti devono svolgere solo due ore di 

programmazione settimanali  che deve risultare dal registro presenze allegato al verbale  

Nel corso della prima seduta il CdC individuerà il Coordinatore di classe e il Coordinatore di 

R.E. in funzione di Segretario Verbalizzante e lo comunicherà al Referente di plesso che farà 

pervenire l’allegato B alla PEO istituzionale rcic85200d@istruzione.it il giorno successivo 

allo svolgimento della prima riunione  di programmazione  

Allegati :A-Calendario presenza docente assegnato su più plessi-B-Prospetto Coordinatori di classe 

e di RE-C-Format programmazione settimanale  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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