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CIRCOLARE N. 7 

 

                                                          Ai Docenti 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                  SEDE 

       Al DSGA                        SEDE 

      Sito web     

 

 

Oggetto: Calendario impegni mese di settembre 2021 – settimana dal 6 al 10. 

                 

        Si comunicano, di seguito, gli impegni della seconda settimana del mese di settembre c.a., 

facendo presente che è convocato il Collegio Docenti unitario per giorno 8 settembre c.m. alle ore 

9,30, il cui ordine del giorno è contenuto nella circolare n. 8. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Giuseppe DE VITA 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                     

ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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Piano degli impegni scolastici da lunedì 6 fino a venerdì 10 settembre 2021 

 

Lunedì 6 settembre 2021 

 

 
ore 9.00 – 12,00 

 

Incontro Continuità/Orientamento             docenti 

Primaria e Secondaria I grado finalizzato alla 

formazione delle prime classi. 

 

Incontro docenti scuola dell’Infanzia  per: 

- programmazione e predisposizione 

attività in relazione all’inserimento 

dell’educazione civica nella 

programmazione educativa annuale. 

 
Incontro Componenti Commissione PON-

POR: 

- Modalità organizzative avvio Attività  Piano 
Scuola Estate 2021 

      (Corsi di recupero e potenziamento 
      alunni scuola Primaria e  Secondaria di I 

Grado). 

 

Incontro docenti di ogni ordine e        grado 

per: 

- proposte per la realizzazione di        

progetti d’Istituto per l’a.s. 
2021/2022; 

- proposte per attività   

alternative all’ I.R.C; 

- esame del PTOF e proposte per 

eventuale revisione o integrazione da 

proporre in Collegio docenti 

  

  

 

  Sede centrale 

ore 10.00 – 11.00  Incontro Commissione Inclusione uscente (alunni 
stranieri) 

Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 7 settembre 2021 

 

          ore 9,00 – 12,00 Lavori di Gruppo docenti scuola 

Infanzia per:  

- Programmazione e 

calendarizzazione attività di 

accoglienza, tenendo conto delle 

disposizioni normative anti – 

contagio Covid 19  

 

- Lavori di gruppo scuola 

primaria e secondaria di I 

grado per organizzazione corsi 

di recupero e potenziamento 

Piano Scuola Estate 2021 (Terza 

fase):  

1) Pianificazione attività 

(contenuti didattici) 

2) Organizzazione oraria 

(attività extracurriculari in 

orario pomeridiano); 

3) Corsi Centro Estivo 

(Comune di Maida) – 

referente ins. Manti. 

  

   
 
 
 
     Sede centrale 

              Ore 11.30 Incontro Commissione PON – POR – 
Progetti 

Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 

 

Mercoledì 8 settembre 2021 

 
 
                ore 9.30 
 

 

 
 
   Collegio docenti unitario 

 
 
Sala Biblioteca 
Sede centrale 



Giovedì 9 settembre 2021 

           
 
 
           Ore 9.00-10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ore 10,30 -12,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Ore 9.00 – 11.30 

 

Consegna progetti di recupero e 

potenziamento relativi alle attività di 

recupero e potenziamento previsti dal 

Piano Scuola Estate 2021 – Terza fase e 

consegna calendario definito, 

a cura dei docenti della scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

 

Riunione dipartimenti disciplinari: 

- Progettazione curricolare per 

competenze, per classi parallele; 

- Ricognizione acquisti di materiale 

librario e proposte di utilizzo ai fini 

didattici; 

- Predisposizione prove d’ingresso e di 

verifica, iniziali, per ambito 

disciplinare e per classi parallele; 

- Elaborazione proposte concrete di 

strategie didattiche innovative da 

inserire nelle programmazioni. 

 

Lavori di Gruppo docenti scuola 

Infanzia per:  

- Programmazione e calendarizzazione 

attività di accoglienza, tenendo conto 

delle disposizioni normative anti – 

contagio Covid 19.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
Presso la sede       

centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Venerdì 10 settembre 2021 

         

            Ore 9.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione dipartimenti disciplinari 

Continuazione lavori circa: 

- Progettazione curricolare per 

competenze, per classi parallele; 

- Ricognizione acquisti di materiale 

librario e proposte di utilizzo ai fini 

didattici; 

- Predisposizione prove d’ingresso e 

di verifica, iniziali, per ambito 

disciplinare e per classi parallele; 

- Elaborazione proposte concrete di 

strategie didattiche innovative da 

inserire nelle programmazioni. 

Proposte per visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

     

 

Presso la sede       
centrale 

 

 



 

             Ore 9.00-11.00  

 

Lavori di gruppo docenti scuola 

primaria: 

- Progettazione curricolare per 

competenze, per classi parallele; 

- Ricognizione acquisti di materiale 

librario e proposte di utilizzo ai fini 

didattici; 

- Predisposizione prove d’ingresso e 

di verifica, iniziali, per ambito 

disciplinare e per classi parallele; 

- Elaborazione proposte concrete di 

strategie didattiche innovative da 

inserire nelle programmazioni; 

- Proposte uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione. 

 

 Lavori di gruppo scuola dell’infanzia: 

- Attività di progettazione 

educativo/didattica; 

- Proposte uscite didattiche e visite 

guidate.  

 

 

                Ore 11.00 Incontro con referenti H e BES. Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 

 

Ogni incontro, per ordine di scuola, sarà presieduto da un referente. Verrà individuato, inoltre, un 

segretario verbalizzante che al termine di ogni giornata stilerà apposito verbale da consegnare alla 

collaboratrice del DS Manti Giovanna, per scuola primaria, alla docente referente Porcaro Maria 

Francesca per scuola dell’infanzia e alla collaboratrice del DS De Sando Angela per la scuola 

secondaria.  

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. 

 

 

 

 

 


