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Is t i tuto Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

Pontecagnano Faiano 04/05/2020 
Ai docenti 

di ogni ordine e grado 

al sito web 

AVVISO 
 
Oggetto: Piano delle attività Maggio 2020  
 
Si avvisano i sigg. docenti che è stato predisposto il Piano delle Attività del mese di maggio 2020; 

tutti gli incontri previsti si terranno sulla piattaforma Google Meet, a cui accedere con l’account 

d’istituto.  

Il link per l’accesso alla video call e riportato nel Piano, e inviato sulla e-mail di Istituto di ogni 

docente. Le presenze durante le riunioni saranno registrate con un’apposita applicazione. 

I Coordinatori di Classe/Interclasse sono pregati di comunicare il giorno, l’ora  e il link della 
video call relativi al proprio Consiglio alla componente genitori, affinché i rappresentanti possano 

collegarsi negli ultimi 10 minuti del Consiglio. 

 

Allegati: Piano delle attività Maggio 2020 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Cordiali Saluti       

        La Dirigente  

                         dott.ssa Ginevra de Majo 
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DATA TIPO DI RIUNIONE ORDINE DI 
SCUOLA CLASSE/SEZ. DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Maggio 2020 

Mercoledì 
6 Consigli di Classe Secondaria 

1 A 
2 A 
3 A 

16.30/17.10 
17.15/17.55 
18.00/18.40 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori 

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE:  
meet.google.com/xxq-azas-hco 
 

Giovedì 
7 Consigli di Classe Secondaria 

1 B 
2 B 
3 B 

16.30/17.10 
17.15/17.55 
18.00/18.40 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori 

(ultimi 10 minuti) 
 
LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/gap-tnpr-jxd 
 

Venerdì 
8 Consigli di Classe Secondaria 

1 C 
2 C 
3 C 

16.30/17.10 
17.15/17.55 
18.00/18.40 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/gui-ncym-ctj 
 

Lunedì 
11 Consigli di Classe Secondaria 

1 D 
2 D 
3 D 

16.30/17.10 
17.15/17.55 
18.00/18.40 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/wba-ktxi-oxa 
 

Martedì 
12 Consigli di Classe Secondaria 3 F 

3 G 
15.30/16.10 
16.15/16.55 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/tof-kymo-vhv 
 

Mercoledì 
13 Consigli di Classe Secondaria 

1 E 
2 E 
3 E 

16.30/17.10 
17.15/17.55 
18.00/18.40 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE:  
meet.google.com/swy-jxvv-mks 
 

Giovedì 
14 Interclasse Primaria CLASSI I 16.30/18.30 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
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 Componenti rappresentanti dei genitori  
(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE:  
meet.google.com/kbh-pyvw-ivq 
 

Venerdì 
15 Interclasse Primaria CLASSI II 16.30/18.30 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/pom-yhrx-hob 
 

Lunedì 
18 Interclasse Primaria CLASSI III 16.30/18.30 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 
LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/woy-wtwa-vmy 
 

Martedì 
19 Interclasse Primaria CLASSI IV 15.00/17.00 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/cap-jsqh-gty 
 

Mercoledì 
20 Interclasse Primaria CLASSI V 15.00/17.00 

Odg. 
 Andamento didattico 
 Adozione libri di testo 
 Componenti rappresentanti dei genitori  

(ultimi 10 minuti) 
 

LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/ikb-jvrx-tgj 
 

Venerdì 
22 Collegio Docenti Tutti  16.00 

18.00 

Odg. 
 Lettura e approvazione del verbale precedente 
 Adozione libri di testo 
 Monitoraggio progetti e attività 
 Nomina della commissione per gli esami d’idoneità 
 Criteri di valutazione sommativa definitivi e prove di   

esame di conclusione del primo ciclo d’istruzione 
 Adempimenti di fine anno 
 Varie ed eventuali 
 
LINK RIUNIONE: 
meet.google.com/uxz-ywqo-uez 
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