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Circ. int. n. 79

Ai docenti della scuola primaria
Agli atti

Oggetto: programmazione settimanale
In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e visti gli ultimi DPCM dell’8
e 11 marzo 2020 che dispone la sospensione delle attività didattiche fino a venerdì 03
aprile 2020, vista la delibera del Collegio dei Docenti Straordinario convocato a mezzo
mail, del 06 marzo 2020, al fine di garantire il diritto allo studio e l’unitarietà del
servizio di istruzione ed educativo all’interno dell’I. C. “Grossi”, si ritiene opportuno
invitare le insegnanti di scuola primaria a riunirsi in modalità virtuale attraverso l’uso
della Gsuite Google meet presente sul sito dell’istituto, per uno scambio settimanale al
fine di fornire alle famiglie indicazioni coordinate per le attività didattiche da svolgere
in questo periodo, in attesa del ripristino dell’ordinaria attività scolastica.
A seguito di una riunione in modalità Google Meet tra il Dirigente, le rappresentanti di
plesso Caverzaghi e Ripamonti e della Collaboratrice vicaria, di seguito si elencano gli
accordi presi:
1. I team, secondo la regolarità già in uso, si incontreranno in modalità virtuale
per la programmazione il lunedì delle prossime settimane e fino al rientro a
scuola secondo il seguente orario:
Scuola primaria Battisti:
• classi prime: ore 15,00
• classi seconde: ore 15,00
• classi terze: ore 9,00
• classi quarte: ore 14,30
• classi quinte: ore 15,00
• gruppo IRC ore 13,30
• Francesca Amato programmerà a settimane alterne in terza e in
quinta (lunedì inizierà con le terze).
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Scuola primaria Mozzi:
• Classi prime: ore 14-16
• classi seconde: ore 15-17
• classi terze: ore 15,30-17,30
• classi quarte: ore 15-17
• classi quinte: ore 14,30-16,30
• docenti di IRC: ore 13,30-15,30
2. Gli accordi presi in sede di programmazione andranno verbalizzati, come di
consueto, a registro elettronico.
3. Si chiede ad ogni team di raccogliere e inviare entro mercoledì 25 marzo
2020 alle responsabili di plesso e alla vicaria (elisabetta.ferrari@icgrossi.edu.it)
il numero degli alunni, classe per classe, che sono stanno seguendo la didattica
a distanza predisposta dai docenti.
Per ogni altra indicazione si fa riferimento a quanto contenuto nel documento
“Comunicazione a distanza” del 19 marzo 2020 pubblicato in home page del sito.

Si allega alla presente, un tutorial cartaceo predisposto dall’animatore digitale Dario
GALLI (dario.galli@icgrossitreviglio.edu.it) per l’attivazione di Google Meet.

Si ringrazia per la collaborazione e l’operatività di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe SEMERARO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e
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