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Prot. n 3112 
 
Circolare N. 1 

 
A tutti i Docenti  

dell’Istituto Comprensivo 
 

Sito web 
 

 
Oggetto: Calendario impegni collegiali del mese di settembre a. s. 2021-2022 
 
Martedì 7 settembre 2021 
Corsi di formazione, in modalità telematica, per docenti – Classeviva2021 
Ore 9.00-10.00 scuola dell’infanzia 
Ore 10.30-12.30 scuola primaria 
Ore 16.30-18.30 scuola secondaria di primo grado 
 
Mercoledì 8 settembre 2021 
Ore 9.00-10.00  
Convocazione Collegio dei docenti, in modalità telematica, con i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Assegnazione docenti alle classi 
3. Individuazione coordinatori di classe 

 
Giovedì 9settembre 2021 
Ore 9.00-12.00  
Convocazione Dipartimenti, in modalità telematica, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Individuazione coordinatore dipartimento 
2. Proposte tematiche interdisciplinari 
3. Utilizzazione delle risorse disponibili 
4. Proposte attività di formazione e aggiornamento 
5. Attività di orientamento 

Per la scuola secondaria di primo grado i Dipartimenti saranno così organizzati: 
Dipartimento umanistico formato dai docenti di lettere, di lingue straniere e religione; 
Dipartimento scientifico e delle arti formato dai docenti di matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, musica e strumento; 
Dipartimento di sostegno 
La scuola primaria si riunirà per classi parallele. 
La scuola dell’infanzia si riunirà in un’unica stanza virtuale. 

Utente
Rettangolo

Utente
Testo digitato
, scienze motorie e strumento;



Venerdì 10settembre 2021 
Ore 9.00-11.00 
Convocazione Dipartimenti, in presenza, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Revisione programmazione annuale 
2. Preparazione prove di ingresso e attività di accoglienza degli allievi 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria svolgeranno le riunioni nei plessi di 
appartenenza, mentre i docenti della scuola secondaria svolgeranno le riunioni nel plesso Don Bosco. 
 
Lunedì 13 settembre 2021 
Ore 9.00-11.00 
Convocazione Collegio dei docenti, in modalità telematica, con i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Programmazione nella Scuola dell’Infanzia e Primaria ed individuazione del giorno in cui di 

norma sarà svolta 
3. Designazione dei tutor per i neo immessi 
4. Designazione componenti Commissioni, Referenti, responsabili dipartimenti disciplinari. 
5. Proposta distribuzione oraria dell’Educazione civica 
6. Piano annuale delle attività 
7. Comunicazione del dirigente. 

 
Martedì 14 settembre 2021 
Ore 9.00-10.00 Scuola dell’infanzia  e primaria 
Ore 10.-11.00 Scuola primari e secondaria 
Incontro in presenza docenti delle classi terminali (a.s.2020-21) con i docenti che accoglieranno gli 
alunni in ingresso. 
Ore 10.30 I docenti dell’infanzia si incontreranno nei rispetti plessi per predisporre l’accoglienza 
degli allievi. 
 
Mercoledì 15 settembre 2021 
Ore 10.00-11.00 
Incontro formativo in modalità telematica sulle modalità di prevenzione del contagio da SarsCovid 
19. 
 
 
Sant’Eufemia d’Aspromonte,  03/09/2021 
 
 

       
 
 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


