
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avvio attività di programmazione settimanale

 

Si comunica che a partire da martedì 21 settembre p.v. gli incontri di programmazione

settimanalmente per due ore ogni martedì

docenti di Scuola dell’Infanzia, secondo il Piano Annuale delle attività 

L’orario di svolgimento sarà dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 

seguito della suddetta attivazione e dell’avvio dell’orario definitivo

docenti di Scuola Primaria dalle ore 16

18:55. 

Si precisa che fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

COVID- 19; gli incontri di programmazione, 

della G-Suite. 

Premesso ciò le SS.LL. vorranno individuare ed inserire all’interno del Registro della programmazione dell’applicativo 

ARGO Scuola Next le scelte metodologico

classe affidato nonché le modalità di verifica che 

Si ritiene utile rammentare che le ore di programmazione sono parte integrante dell’orario di servizio del docente e 

che pertanto, eventuali assenze dagli incontri settim

antimeridiano presso l’Ufficio di segreteria e debitamente 

Cordialmente 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

                                                                                                                                                       

                                             
                                                                                                                             

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

Oggetto: Avvio attività di programmazione settimanale Scuola Primaria e dell’Infanzia a.s. 2021/2022

Si comunica che a partire da martedì 21 settembre p.v. gli incontri di programmazione

settimanalmente per due ore ogni martedì per i docenti di Scuola Primaria ed ogni primo martedì di ciascun mese per i 

secondo il Piano Annuale delle attività a.s. 2021/2022. 

’orario di svolgimento sarà dalle ore 15.30 alle ore 17.30, fino all’attivazione del servizio mensa, successivamente, a 

e dell’avvio dell’orario definitivo, l’orario delle riunioni di programmazione sarà 

:45 alle ore 18:45 e per i docenti di Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:55 alle ore 

ino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

19; gli incontri di programmazione, si svolgeranno in modalità a distanza con l’utilizzo dell'applicativo MEET 

ciò le SS.LL. vorranno individuare ed inserire all’interno del Registro della programmazione dell’applicativo 

ARGO Scuola Next le scelte metodologico-didattiche che ritengono maggiormente idonee e significative per il gruppo 

lità di verifica che intendono utilizzare nel percorso di insegnamento

Si ritiene utile rammentare che le ore di programmazione sono parte integrante dell’orario di servizio del docente e 

ventuali assenze dagli incontri settimanali, vanno tempestivamente comunicate in orario 

antimeridiano presso l’Ufficio di segreteria e debitamente giustificate.  

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 

Ai Coordinatori di classe/sezione  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

Scuola Primaria e dell’Infanzia a.s. 2021/2022 

Si comunica che a partire da martedì 21 settembre p.v. gli incontri di programmazione saranno effettuati 

ed ogni primo martedì di ciascun mese per i 

fino all’attivazione del servizio mensa, successivamente, a 

, l’orario delle riunioni di programmazione sarà per i 

45 e per i docenti di Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:55 alle ore 

ino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

in modalità a distanza con l’utilizzo dell'applicativo MEET 

ciò le SS.LL. vorranno individuare ed inserire all’interno del Registro della programmazione dell’applicativo 

maggiormente idonee e significative per il gruppo 

intendono utilizzare nel percorso di insegnamento-apprendimento. 

Si ritiene utile rammentare che le ore di programmazione sono parte integrante dell’orario di servizio del docente e 

anali, vanno tempestivamente comunicate in orario 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 




