
 

 

 

Agli/alle alunni/e di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

Ai/Alle Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo - Al Sito Web 

 

Oggetto: Avvio Progetti FIS Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria a.s. 2020-21. 

 

Si comunica  l’avvio dei progetti FIS per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, per l’attuazione del 

Piano di Miglioramento di istituto e delle finalità del PTOF 2019/2022 aggiornato 2020/2021, da 

effettuarsi a distanza in modalità online, mediante la piattaforma G-Suite Meet, in considerazione del 

perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Si trasmettono di seguito i nominativi dei docenti disponibili alla realizzazione delle attività, le sezioni e le 

classi coinvolte, le indicazioni operative, gli adempimenti di competenza e i calendari degli incontri. 

I docenti impegnati avranno cura di consegnare, a conclusione delle attività, il report delle attività svolte 

utilizzando il modulo predisposto dalla DSGA e disponibile presso l’Ufficio di Segreteria. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla docente referente, Ins. Morrone M. Rosaria. 

  

Scuola dell’Infanzia 
 

Progetto “Parole e storie” Calendario degli incontri 

Plesso “L’Oasi” mer 24 feb  

ven 26 mar  

mer 03 mar  

ven 05 mar  

mer 10 mar 

ven 12 mar (verifica) 

 

Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

Docente Sezioni 

Miraglia Anna Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “L’Oasi” 

Plesso “L’Isola felice” 

Rennella Orsola Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “L’Isola 

felice” 

Plesso “B.Ciari” 

Bosco Anna Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “B.Ciari” 

Progetto “English for kids”” Calendario degli incontri 

Plesso “L’Oasi” lun 01 mar 

lun 08 mar    

lun 15 mar 

lun 22 mar 

lun 29 mar 

lun 12 apr (verifica) 

 

Docente Sezione 

Di Maio Anna Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “L’Oasi” 





Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

Plesso “L’Isola felice” Calendario degli incontri 

Abitino Claudia E. Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “L’Isola 

felice” 

gio 25 feb  

lun 01 mar  

gio 04 mar  

lun 08 mar  

gio 11 mar  

lun 15 mar (verifica) 

 

Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

Plessi “B. Ciari” Calendario degli incontri 

Di Maio Anna Alunni/e di 

cinque anni del 

Plesso “B.Ciari” 

gio 25 feb  

gio 04 mar  

gio 11 mar  

gio 18 mar 

gio 25 mar 

gio 08 apr (verifica) 

 

Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

 

Scuola Primaria 
 

Progetto “Scuola e sostenibilità” Calendario degli incontri 

Plesso “A. Fantini” gio 25 feb  

lun 01 mar  

gio 04 mar  

lun 08 mar  

gio 11 mar  

lun 15 mar (verifica) 

 

Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

Docente Classe 

Del Prete Domenico 1D 

Minini Alessandra 2A 

Zeoli Patrizia 2B 

Sorvillo Angela 3A 

Laurenza Mariolina 3B 

Plessi “A. Izzo” e “S. Giuseppe” 

Pagliaro Rita 2A Izzo 

Ciarpella Lucia 2A S. Giuseppe 

Pagliaro Margherita 3A S. Giuseppe 

Plesso “B. Ciari” 

Montecuollo Anna 1A 

Sorvillo Maria 2B 

Invito Concetta 3A 

Progetto “A scuola di legalità” Calendario degli incontri 

Plesso “A. Fantini” gio 25 feb  

lun 01 mar  

gio 04 mar  

Docente Classe 

Sorgente Olga 4A 



Morrone Maria Rosaria 4C lun 08 mar  

gio 11 mar  

lun 15 mar (verifica) 

 

Gli incontri avranno la durata di 2h, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con 

pausa dalle ore 16.20 alle ore 16.40. 

 

Pistillo Anna 5A 

Gravano Rita 5B 

Plessi “A. Izzo” e “S. Giuseppe” 

De Falco Ornella 5A Izzo 

Spinosa Ida 5A S. Giuseppe 

Plesso “B. Ciari” 

Maroni Roberta 4A 

De Angelis Antonella 5A 

Vaccaro Maria 5B 

 

Indicazioni operative ed adempimenti di competenza. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 

Gli/le alunni/e di cinque anni della scuola dell’infanzia saranno automaticamente iscritti/e ai progetti e 

parteciperanno alle attività tramite il link per accedere alla piattaforma GSuite-Meet inviato dal docente 

di riferimento. L’eventuale non adesione da parte degli/delle alunni/e potrà essere comunicata al 

Coordinatore di sezione. 

I/Le docenti impegnati/e nella realizzazione dei progetti avranno cura di compilare al termine degli 

incontri il time sheet che dovrà essere consegnato alla doc. Referente Morrone Maria Rosaria.  

 

Per la Scuola Primaria 

Gli/le alunni/e delle classi coinvolte nei progetti saranno automaticamente iscritti/e e parteciperanno alle 

attività tramite la piattaforma Gsuite Classroom. L’eventuale non adesione da parte degli/delle alunni/e 

potrà essere comunicata al Coordinatore di classe. 

I/Le docenti impegnati/e nella realizzazione del progetto avranno cura di compilare al termine degli 

incontri il time sheet che dovrà essere consegnato alla doc. Referente Morrone Maria Rosaria. 

 

 

 

 


