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A tutto il personale docente 

 

e p.c. 

 

alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e di programmazione. 

 

 

 

Si dispone, al fine di garantire la sicurezza di tutto il personale docente, in considerazione 

dell’andamento epidemiologico riscontrato negli ultimi giorni a carattere nazionale e regionale, 

che le riunioni previste per IL 12 OTTOBRE per ogni ordine di scuola, avente per oggetto 

il curricolo di Educazione Civica, siano svolte unicamente nella modalità a distanza, 

secondo l’Od.g. presente nella convocazione. 

 

Ogni docente dovrà collegarsi con le credenziali d’Istituto (@comprensivomontessori.edu.it). 

 

I docenti che ancora non sono in possesso delle credenziali d’Istituto per la casella di posta 

elettronica e quindi per l’accesso a Classroom, sono pregati di compilare il modulo presente 

all’interno della sezione “Didattica digitale Integrata” presente sul sito della Scuola. 

 

Di seguito i link di collegamento per il 12 Ottobre: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA link: https://meet.google.com/smn-qkei-gcv 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi PRIME link: https://meet.google.com/sra-vqxs-zce 

Classi SECONDE link: https://meet.google.com/idj-hfjr-api 

Classi TERZE link: https://meet.google.com/dmp-pvtx-xpk 

Classi QUARTE link: https://meet.google.com/hro-mksy-otn 

Classi QUINTE link: https://meet.google.com/bch-undq-bjy 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Dip. Letterario link: https://meet.google.com/mhp-tuqq-fds 

Dip. Linguistico link: https://meet.google.com/bhc-xieq-dog 

Dip. Scientifico – Tecnologico link: https://meet.google.com/jua-oxnt-zbf 

Dip. dei Linguaggi non verbali link: https://meet.google.com/zvv-bozs-dvf 
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I docenti del dipartimento di Sostegno si suddivideranno autonomamente tra i quattro 

dipartimenti curricolari. 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

 

I Consigli di classe della Scuola Secondaria previsti per MERCOLEDI 14, GIOVEDI 15, 

VENERDI 16, LUNEDI 19, MARTEDI 20, si terranno unicamente a distanza. 

 

I link dei Consigli di classe saranno quelli riportati nello STREAM del relativo Consiglio di Classe su 

Classroom. 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino a diversa disposizione, i 

Consigli di Classe della Scuola Secondaria verranno espletati con modalità a distanza. 

 

 

 
CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino a diversa disposizione, i Consigli di 

Interclasse della Scuola Primaria verranno espletati con modalità a distanza. 

Sarà cura delle Responsabili di Plesso generare per ogni consiglio di interclasse, e per 

ogni plesso, il link di collegamento ed inviarlo agli interessati. 

 

 

 
ATTIVITA’ di PROGRAMMAZIONE - SCUOLA PRIMARIA 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino a diversa disposizione, la 

programmazione dei docenti di Scuola Primaria prevista per il pomeriggio del lunedì dalle 16:30 

alle 18:30 si terrà con modalità a distanza. 

Il docente prevalente di ogni classe genererà il link di collegamento e lo invierà agli 

altri docenti. 

 

 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino a diversa disposizione, i Consigli di 

Intersezione della Scuola dell’Infanzia verranno espletati con modalità a distanza. 

Sarà cura delle Responsabili di Plesso generare il link di collegamento ed inviarlo agli 

interessati. 
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ATTIVITA’ di PROGRAMMAZIONE - SCUOLA INFANZIA 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino a diversa disposizione, l’attività di 

programmazione della Scuola dell’Infanzia, così come prevista dal Piano Annuale delle attività, si 

terrà con modalità a distanza. 

Le responsabili di Plesso genereranno il link di collegamento e lo invieranno agli altri 

docenti. 

 

 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI su APPUNTAMENTO – Scuola Infanzia e Primaria. 

 

TUTTI i COLLOQUI INDIVIDUALI pomeridiani previsti per l’intero anno scolastico, per 

ciò che riguarda la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, richiesti su appuntamento,  si 

dovranno tenere a distanza fino a diversa disposizione. Le docenti di sezione e i docenti 

contitolari di scuola Primaria genereranno il link e lo comunicheranno agli interessati. Durante i 

colloqui a distanza dovranno essere presenti tutti i docenti di sezione di scuola dell’Infanzia ed i 

docenti contitolari di classe di scuola primaria. 

Eventuali deroghe alla modalità a distanza verranno concesse solo per particolari e 

gravi motivi da sottoporre in via primaria allo scrivente. 

 

 

Per tutto quanto non disposto nella presente circolare si rimanda alle pubblicazioni successive. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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