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Oggetto: programmazione annuale per discipline. Termine di consegna. Precisazioni relative alle 
prove d’ingresso. Programmazione attività alternative alla religione. 
 
Si comunica che il termine di consegna delle programmazioni annuali disciplinari sia per la scuola 
Primaria che per la Scuola Sec. di 1° grado è previsto per il giorno 10 novembre 2020. 
La presente data tiene conto sia dell’inizio dell’anno scolastico avvenuto  da pochi giorni, sia delle 
necessità di attenzionare i PIA stilati a giugno rispetto ai traguardi e agli obiettivi  non conseguiti 
dalle classi nel precedente a.s.  a causa della sospensione delle attività didattiche ed educative in 
presenza ,in seguito all’Emergenza da COVID 19.Le programmazioni saranno inviate via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: giovanna.busillo.205@posta.istruzione.it 
Relativamente alle prove di ingresso da programmare per classi parallele si chiede ai docenti di 
consultare i colleghi che hanno realizzato nei primi giorni di settembre attività di recupero per 
calibrare la prova su eventuali obiettivi differenziati. 
Gli esiti delle prove di ingresso dovranno essere puntualmente verbalizzati nell’incontro di 
programmazione (per la Scuola Primaria) e nel consiglio di classe del 4 Novembre 2020 (per la 
Scuola Sec. di 1° grado) per consentire l’organizzazione tempestiva di attività di recupero 
attraverso l’organico dell’autonomia e l’organico COVID.  
In riferimento alle classi II A e IV B della Scuola Primaria occorrerà prevedere apposita 
programmazione per le attività alternative alla Religione. Seguirà designazione delle docenti 
incaricate che condivideranno con gli altri docenti di classe la programmazione.    





 Si ricorda che tali attività ai sensi della delibera n. 20   del Collegio dei docenti del 10/09/ 2020 
dovranno riguardare “approfondimento di quei contenuti più strettamente attinenti ai valori della 
vita e della convivenza civile” previsto dalla CM n. 129/86 e n. 130/86. 
Per gli alunni della Sc. Sec. di 1° grado che non si avvalgono della religione cattolica si attenderà 
l’orario definitivo per valutare la richiesta dei genitori di eventuale uscita anticipata o entrata 
posticipata. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

        Firma autografa sostituita con indicazioni a 
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