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Prot. n. 2122/C1       Ciserano, 01/07/2020 

 

- Ai Docenti in servizio il primo 
settembre 2020 Presso l'I. C. di 
Ciserano 

 
-     Agli atti della scuola 

 

 

OGGETTO: attività di inizio a.s. 2020/21 

 
Gentili Docenti, 

fermo restando quanto deliberato nel Collegio u.s. in tema di calendario attività di avvio anno 

scolastico e festività, si aggiungono queste ulteriori informazioni: 

 
1) Sono state emanate da pochi giorni le linee guida per l’insegnamento della disciplina 

"Educazione civica" che, come già annunciato, diventa obbligatoria a partire dal 
prossimo anno scolastico. Entro questa settimana la Segreteria, per mia 
disposizione, creerà un link, visibile nella home page del ns. sito   
w ww.icciserano.edu.it , dentro il quale saranno inserite le suddette linee guida 
insieme ad ogni altro documento utile a fornire indicazioni su tale insegnamento. Il 
link sarà denominato, per l'appunto, Educazione civica. Se ne raccomanda la lettura. 

 
2) Al fine di procedere, nel Collegio Docenti del 2 settembre prossimo, con la delibera 

delle attività di recupero degli apprendimenti, in completo accordo con lo staff 

dirigenziale, riteniamo opportuno che ciascun plesso si ritrovi in anticipo, quindi in 

data 1 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Ciascun plesso si ritroverà nel proprio 

edificio di appartenenza, al fine di evitare assembramenti.  

L'o.d.g del 1 Settembre sarà il seguente: 

a) Programmazione e definizione interventi connessi ai piani di apprendimento 

individualizzati (pai) e agli eventuali piani di integrazione degli apprendimenti 

(pia); 

b) Riflessione sulle linee guida e condivisione di idee e proposte per 

l’insegnamento della disciplina "Educazione civica";
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c) Varie ed eventuali. 

 
A meno di trasferimento, in data primo Settembre sarò operativo anche io e prenderò parte 

volentieri ai Vostri lavori mettendomi a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Ne approfitto per augurare a tutti/ e delle Serene Vacanze estive! 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Gaetano Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 
comma 2 del D. L. 39/93 


