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CIRCOLARE N. 1
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
ATTI/ALBO/SITO WEB
OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ dal 6 al 14 settembre 2021


RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (Sede Centrale)
6 settembre 2021

ore 9:00 - 10:00

Riunione preliminare dei Coordinatori dei Dipartimenti Area Linguistico-Artistico-Espressiva
Dove: Sala riunioni Scuola Secondaria di I°grado (2° piano)
Riunione preliminare dei Coordinatori dei Dipartimenti Area Matematico-Scientifico-Tecnologica
Dove: Sala Riunioni Scuola Primaria (1°piano)

6, 8 e 10 settembre 2021 ore 10:00 -12:00
Docenti Scuola Primaria
Riunioni dei gruppi di lavoro per classi parallele e per disciplina.
Dove: aule del 1°piano e 2° piano
1) Preparazione delle prove d’ingresso per classi parallele (classi 1^: italiano e matematica); (classi
2^ - 3^ - 4^ - 5^ : italiano, matematica, inglese).
2) Condivisione degli strumenti operativi per la somministrazione, raccolta e tabulazione dei
risultati.
3) Progettazione delle Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari.
4) Attività di accoglienza alunni, definizione e calendarizzazione.
*I docenti di Sostegno e di Religione individuano autonomamente, sulla base di valutazioni di ordine
didattico, il dipartimento a cui partecipare.

6 e 8 settembre 2021 ore 10:00 -12:00
Docenti Scuola dell’Infanzia
Riunioni dei gruppi di lavoro per sezioni.
Dove: aule del pianterreno
1) Preparazione delle prove d’ingresso e condivisione degli strumenti operativi per la
somministrazione, raccolta e tabulazione dei risultati.
2) Progettazione delle Unità di Apprendimento.
3) Attività di accoglienza alunni, definizione e calendarizzazione.
*I docenti di Sostegno e di Religione individuano autonomamente, sulla base di valutazioni di ordine
didattico, il dipartimento a cui partecipare.

7 e 9 settembre 2021

ore 9:30 -12:00

Docenti Scuola Secondaria di I grado
Riunioni dei gruppi di lavoro per classi parallele e per disciplina.
Dove: aule del 2° piano
1) Preparazione delle prove d’ingresso per classi parallele (Italiano, matematica, inglese).
2) Condivisione degli strumenti operativi per la somministrazione, raccolta e tabulazione dei
risultati.
3) Progettazione delle Unità di Apprendimento multidisciplinari per classe.
4) Attività di accoglienza alunni, definizione e calendarizzazione.
* I docenti di Sostegno e di Religione individuano autonomamente, sulla base di valutazioni di ordine
didattico, il dipartimento a cui partecipare.



RIUNIONI per elaborazione ORARI provvisori e definitivi (Sede Centrale)
6, 7 e 9 settembre 2021

ore 9:30 -12:00

Dove: aule del 2° piano
I Responsabile di plesso, coadiuvati dai collaboratori del DS, formuleranno gli orari dei rispettivi ordini
di scuola, rispettando i criteri generali indicati nel Collegio dei Docenti:
1. Presa d’atto e formalizzazione dei criteri generali definiti dal DS.
2. Accordi di massima sull’utilizzo dei docenti in servizio sui vari plessi (giorni di rispettivo
impiego) e contatti con i referenti delle altre scuole in COE.
3. Stesura dell’orario, analizzato l’organico dell’autonomia per inizio a.s. 2021/2022.
Si rammenta che i gruppi lavoreranno esclusivamente a proposte di funzionamento orario e che la
validazione del quadro orario ufficiale e definitivo è prerogativa dirigenziale.
I componenti dei gruppi di lavoro per l’elaborazione dell’orario sono esentati dalla
partecipazione agli impegni dipartimentali.



RIUNIONE per la realizzazione della CONTINUITA’ (Sede Centrale)
10 settembre 2021

ore 9:00-12:00

Dove: Auditorium e aule 1° piano
I docenti delle “classi ponte”, coordinati dai docenti responsabili di plesso, effettueranno le seguenti
attività:
1) Analisi delle schede di passaggio degli alunni tra gli ordini di scuola.
2) Informazioni sugli alunni delle classi ponte.
3) Progettazione delle attività didattiche in continuità


CORSO di formazione obbligatoria sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)
in modalità telematica
11, 13, 14 settembre 2021

I docenti che dovranno seguire il corso sulla SICUREZZA riceveranno il link di accesso tramite la e-mail
istituzionale.


ORGANIZZAZIONE attività di accoglienza

Gli insegnanti non impegnati nel corso di formazione sulla Sicurezza si recheranno nei plessi di
appartenenza per la sistemazione delle aule e la preparazione delle attività di accoglienza:
13 settembre 2021 ore 10:00-12:00 - Docenti Scuola Primaria
14 settembre 2021 ore 10:00-12:00 - Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I grado

Il presente PIANO potrà subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

