
   
 

Istituto Comprensivo Statale 
Maida (CZ) 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
Sedi di Maida, Vena di Maida, San Pietro a Maida, Jacurso 

Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ) 
C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 
 
 

CIRCOLARE N. 3 
 

Ai Sigg. Docenti Scuola Infanzia,        
Primaria e Secondaria I Grado 

Al  Personale A.T.A. 
 Al D.S.G.A 
Sito Web/Albo 

 
 

Oggetto: A.S. 2021/2022.  Calendario impegni primo periodo del mese di settembre 2021 –  da mercoledì 
1 a lunedì 6. 

 

Si comunicano, di seguito, gli impegni del primo periodo del mese di settembre c.a.  Eventuali 
integrazioni e ulteriori impegni, in vista dei prossimi Collegi docenti, saranno comunicati successivamente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe De Vita 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
del D.Lgs.vo n. 39/93 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




 
Piano degli impegni scolastici iniziali fino a venerdì 3 settembre 2021 

 
Mercoledì 1 settembre 2021 

 
ore 9.00 Presa di servizio dei docenti in 

ingresso  
Presso l’Ufficio di 
Segreteria. Incontro 
con il Dirigente 
scolastico. 

ore 11.00 Incontro con i docenti collaboratori 
del DS, con il RSPP uscente e i 
referenti per la sicurezza. 

Presso la sala biblioteca 

ore 12.00 Incontro con la RSU d’Istituto Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

ore 13.00 Incontro con il personale ATA Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 
Giovedì 2 settembre 2021 

 
ore  9,30  Collegio docenti unitario Presso la sala biblioteca 

 
Venerdì 3 settembre 2021 

 
ore 9.00/11.00 
 
 
 
 
 
 

 
 Ore 9.00/12,00 

Incontro Continuità/Orientamento 
docenti di Infanzia e 
Primaria, finalizzato 
all’individuazione delle fasce di 
livello per la successiva formazione 
delle classi, sulla base dei criteri già 
stabiliti nell'ultimo Collegio docenti 
del 29 giugno 2021. 
Incontro docenti scuola 
secondaria  per la 
programmazione e la 
predisposizione, in vista del 
successivo Collegio docenti, di: 

- Prove d’ingresso per classi 
parallele e per disciplina e 
relative griglie  di 
valutazione delle prove 
(Scuola secondaria di I grado). 

Presso la sede centrale – 
sala biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
Presso sede centrale - sala 
professori. 
 
 

ore 11.00 – 12.00 Incontro  DS e Team digitale Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 
Ogni incontro, per ordine di scuola, sarà presieduto dal responsabile di plesso. Verrà individuato, 
inoltre, un segretario verbalizzante che al termine di ogni giornata stilerà apposito verbale da 
consegnare al proprio responsabile di plesso. 
Nell’intento di una fattiva collaborazione e allo scopo di consentire un efficace supporto alla 
gestione dell'attività lavorativa in costanza della particolare situazione in atto, si raccomanda il 
rispetto del Protocollo ministeriale anti-contagio. 
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