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Circ. n. 734 

A tutto il personale docente 
 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Impegni di inizio anno scolastico 2021-2022  
  
Si rende noto il calendario degli impegni dal 1 al 6 Settembre 2021  

 

DATA IMPEGNO ORARIO 

1/09 mercoledì Presa di servizio dei nuovi docenti immessi in ruolo e 
controllo Green Pass di tutti i docenti dell’Istituto. 
 
Scuole Infanzia e Primaria: Eventuale inizio allestimento 
aule. 
 
Scuola Secondaria I grado: Riunione Dipartimenti 
disciplinari, in modalità on-line. Il link dovrà essere 
inviato dai Coordinatori dell’a.s. 2020/21 su Google 
Meet. 
Ordine del giorno: 

- Formulazione proposte per attività di recupero 
alternative ai corsi pomeridiani;  

- Revisione prove d’ingresso comuni classi 1^, 2^ e 
3^ alla luce degli obiettivi raggiunti durante l’a.s. 
2020/21 e condivisione prove per competenza; 

- Proposte per nuovo logo scolastico (Sotto-
Dipartimento Arte e Immagine); 

- Individuazione attività alternative all’utilizzo del 
flauto in classe (Sotto-Dipartimento Musica); 

- Individuazione ausili e arredi necessari per 
potenziamento aule (Dipartimento Sostegno); 

- Elaborazione Protocollo di gestione di crisi 
comportamentali (Dipartimento Sostegno); 

- Impostazione progetti da proporre al CTS di 
Prato (Dipartimento Sostegno); 

- Accoglienza classi prime; 
- Suddivisione in gruppi di lavoro di massimo 4 

persone per eventuale necessità di allestimento 
laboratori/palestra in presenza nei giorni 
successivi. 

Vedi Circ.730 
 
 

 
 
 
11:00 - 13:00 





2/09 giovedì  Scuole Infanzia e Primaria: Sistemazione aule e 
organizzazione attività inizio anno nei singoli plessi. 
 
Scuola Secondaria I grado: Riunione Dipartimenti: 
prosieguo lavori. 

9:30 – 11:30 
 
 
9:30 – 11:30 
 

3/09 venerdì  Scuole Infanzia e Primaria: Sistemazione aule e 
organizzazione attività inizio anno nei singoli plessi. 
 
Scuola Secondaria I grado: Riunione Dipartimenti: 
prosieguo lavori. 

9:30 – 11:30 
 
 
9:30 – 11:30 

6/09 lunedì  Collegio unitario in modalità on-line (i docenti 
riceveranno al proprio indirizzo di posta istituzionale il 
link per la partecipazione)  
Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente 
3. Piano dell’Offerta Formativa 2021/22:  

a. Individuazione delle aree di intervento 
Funzioni Strumentali e candidature; 

b. Commissioni: Commissione Valutazione 
Docenti e loro sostituti; 

c. Progetti: procedura di presentazione e 
scadenze; 

4.  Nomine 
a. Collaboratori del Dirigente; 
b. Individuazione docenti Referenti di Plesso e 

Coordinatori di classe; 
c. Referenti di area; 
d. Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo;  

5. Piano attività dei docenti; 
6. Piano per l’Inclusione: delibera; 
7. Modifica quadro orario Valdibrana - Scuola 

dell’infanzia: delibera. 

9:30 – 12:30 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

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


