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Circolare n. 164

Santa Lucia del Mela 12/06/2020

Ai docenti
Della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo Grado
Oggetto: Incontri collegiali finali - giugno 2020
Si comunica a tutti i docenti della Scuola Primaria e a quelli della Scuola Secondaria di I
Grado liberi dagli impegni degli esami di Stato conclusivi del I ciclo, indicati in allegato, che nei
giorni 17-18 -19- giugno 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.15, e nei giorni 22-23- ( orario da
definire) in videoconferenza tramite le piattaforme Weschool e Ciscoal al link:
https://meetingsemea2.webex.com/meet/tommaso.campanile, si svolgeranno gli incontri di cui
all'oggetto con il seguente O.d.G.:
1. Webinar sulle funzionalità della Piattaforma Weschool;
2. Verifica e revisione PTOF:
- proposte migliorative
- proposte progettuali da sviluppare nel prossimo anno scolastico
Riguardo al p.1 il corso si svolgerà nei giorni 22 e 23 giugno ; agli incontri potranno partecipare anche
i docenti dell’Infanzia, adeguando l’orario della DAD. Sarà cura del Prof. Tommaso Campanile
pianificare gli incontri.
In merito al p.2 gli incontri si svolgeranno nei giorni 17-18-19 giugno2020; i docenti organizzati per
gruppi di lavoro, si confronteranno per analizzare l'attività svolta durante l'anno scolastico 2019/20 e
sulla base dei punti di forza e di debolezza individuati, proporranno nuove strategie e metodologie
educativo-didattiche di intervento e scelte progettuali da attuare nel prossimo anno scolastico, tenendo
anche in considerazione la situazione emergenziale connessa al contenimento del COVID-19. Sarà
cura dei responsabili di plesso pianificare gli incontri.
Al termine degli incontri, in riferimento al p.2, i referenti di ogni gruppo (responsabili di plesso)
provvederanno a verbalizzare quanto trattato, le proposte operative, ecc. I verbali dovranno essere
inoltrati entro il 26 giugno p.v. all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto.
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