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Prot. n. 5765 A. 1. a del 26 agosto 2021

AL PERSONALE DOCENTEDELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
AL PERSONALEATA

ALD.SGA
AL SITOWEB DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

AGLI ATTI

" Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso,
lavorare insieme U11 successo"

H.FORD

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA' INIZIO A.S. 2021-2022

Gli impegni sotto elencati sono da considerarsi come effettive convocazioni. Eventuali variazioni al
calendario saranno comunicate tempestivamente ai docenti e alle segreterie con le quali sussistono
contitolarità per idocenti in servizio.

Gli impegni collegiali si terranno inpresenza ( tipoB con mascherina e nella piena osservanza delle
disposizioni anti contagio) o a distanza (tip.A) in relazione all'andamento epidemiologico ed alle
prescrizioni definite in ottica dì contenimento del rischio da contagio da Covid19 negli ambienti
scolastici.

Planning I e II settimana settembre 2021

Le attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 si articoleranno secondo la
calendarizzazione indicata nel seguente prospetto:

Date Citi? Quando? Dove? Cosa
Mercoledì Personale docente e A.t.a neo Sede centrale
01.09.21 trasferito o assegnato Dalle ore 8,30 PIANO LAGO Presa di servizio

all'Le.Mangone Grimaldi a alle ore Il,00 UF.FICI Docenti epersonale neo trasferito
decorrere dal Ol settembre SEGRETERIA

2021 ( L'ingresso sarà
scaalicnato )



Giovedì Sede centrale
h 10,30-12,30 PIANO LAGO COORDINAMENTO DI ISTITUTO

02.09.21 Staff di dirigenza
(RSPP, COLLABORATORI
DS, REFERENTI PLESSO
ANNO PRECENTE)

2 H. TIP.B

COLLEGIO DEI DOCENTI
h.l0;00-12.00 modalità video ( o.d.g relativo alla convocazione prot

Venerdì Tutti i docenti conferenza n.5517 A.15.e del 23 agosto 2021)
03.09.21

2 H. TIP.A

• confronto sulle competenze
Lunedì Tutti idocenti h.9,00-13.00 modalità in uscita
06.09.21 videoconferenza • analisi degli obiettivi da

DIPARTIMENTI 3 H. TIP.A raggiungere, con la
DISCIPLINARI predisposizione di eventuali

prove di verifica comuni in
ingresso e prove di verifica
di competenza in uscita

• scelte didattiche e proposte
di percorsi disciplinari e
pluridisciplinari

• individuazionemetodologie
coerenti con le competenze
da attivare

• progetti da inserire nel
P.T.O.F.

• tipologie di prove e/o di
attività adeguate alla verifica
delle singole competenze

• interventi di recupero e
sostegno didattico



( Consegna verbali in
dirigenza)

Riunione docenti Scuola b. 09.30~lO.30
dell'Infanzia

Martedì Sede centrale Organizzazione avvio anno
07.09.19 Riunione docenti Scuola b.lO.3Q,-11.30 Piano Lago scolastico 2Q21-2022.

Primaria

Riunione docenti Scuola h.l1.3O- 12.30 TIP.B
secondaria

Riunione docenti di sostegno h.12.30- 14.00
di tutti gli ordini di scuola

COLLEGIO DEI DOCENTI
Giovedì Collegio Docenti b.lO,OO -12,00 modalità video
09.09.19 conferenza ( o.d.g relativo alla convocazione prot

n.5618 A.15.e del 23 agosto 2021)

Tutti i docenti di Scuola Programmazione orizzontale per
Venerdì dell'infanzia: sezioni/classi parallele e
10.09.21 Consigli di intersezione programmazione orizzontale per

h.09.00-12.00 Modalità campi di esperienza, contenuti
Tutti i docenti di Scuola videoconferenza tematici e competenze.
Primaria: Progettazione interventi per alunni
Consigli di intercIasse BES DSA.

Tutti i docenti di Scuola (CONSEGNA VERBALI IN
secondaria IO grado: DIRIGENZA)
Dipartimenti Disciplinari

..] LlNK per le rrumone che SIsvolgeranno ID modahtà VIdeoconferenza sara comunicato, a.tutti I docenti
coinvolti, dall'animatore digitale

Le date degli incontri relativi alla settimana 13-19 settembre saranno pianificati successivamente e rese note con
specìfica comunicazione.

Nell'augurare buon lavoro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti


