
 
 

 

Circ. n. 32           Vibo Valentia (VV), lì  15/10/2020 

 

A tutto il Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al Registro Elettronico 
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Ratifica Inizio e modalità programmazione Scuola Primaria – A-S. 2020/2021 
 

 

 

Come già comunicato per le vie brevi, con la presente si ratifica l’inizio della Programmazione,                        

A.S. 2020/2021, per i Docenti di Scuola Primaria,  iniziata ufficialmente in data 13/10/2020, per via tele-

matica su piattaforma GSuite applicativo Meet.  

Ogni coordinatore ha avuto cura, inoltre, di creare i Team. 

La durata regolamentare è prevista per n. 2 (due) ore (inizio ore 16:15, fine ore 18:15). 

Si rammenta che gli incontri continueranno a svolgersi on-line (fino a nuove disposizioni) per classi pa-

rallele ed il verbale sarà redatto seduta stante dall’insegnante coordinatore, direttamente sul registro e-

lettronico (Registro del Docente - Programmazione-Didattica Verbali).  

Le insegnanti di Religione, Inglese e Sostegno programmeranno tra loro. Solo una volta al mese entre-

ranno nelle varie classi virtuali.  

Gli organizzatori di questi incontri avranno cura di passare i contenuti programmati ai vari coordinatori, 

che li inseriranno nel verbale delle varie classi. 

Le Docenti coordinatrici incaricate di creare il link del video-incontro e di redigere il verbale sono le se-

guenti: 

1. CLASSE 1a (tutti i plessi) Ins. Bardari Antonella 

2. CLASSE 2a (tutti i plessi) Ins. Pitaro Sara  

3. CLASSE 3a (tutti i plessi) Ins. Russo Francesca  

4. CLASSE 4a (tutti i plessi) Ins. D’agostino Grazia Maria 

5. CLASSE 5a (tutti i plessi) Ins. Serrao Teresa 

Il link sarà sempre lo stesso e verrà inviato via mail all’’indirizzo docenti@icprimocircolovv.edu.it 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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