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Circolare n. 2  
A tutto il personale docente 

 
Agli Atti  

OGGETTO: Impegni di inizio anno scolastico 2021-2022*.  

Si rende noto il calendario degli impegni dal 6 al 16 Settembre 2021  
 

DATA IMPEGNO ORARIO 

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 

6/09 lunedì  Corso antincendio (solo docenti interessati) 14:00 – 18:00 
 





6/09 lunedì  Scuola Primaria: Riunione Commissione valutazione. 
Presiede il docente più anziano - solo docenti interessati  
(riunione online con link inviato dalla coordinatrice)  

16:00- 18:00 

  7/09 martedì  Scuola Infanzia e Primaria: Riunione team. Presiede il 
docente più anziano. 

(riunione online con link inviato dai coordinatori dei team)  

- sistemazione orari  
- situazione casi nuovi  
- situazione classe  
- programmazione attività   

* laddove non sia stato possibile terminare la sistemazione 
aule si può andare nel proprio plesso per ultimarla.  

 

Scuola Infanzia e Primaria - Scuola Secondaria I grado: 
Riunione Referenti di plesso. Presiede il Dirigente 
Scolastico. 

(riunione in presenza  - plesso Cino, aula 26) 
 
Scuole Infanzia e Primaria: Riunione Referenti di plesso.  
      -     Indicazioni organizzative anno scolastico;  
      -     funzioni referenti di plesso 
(riunione in presenza  - plesso Cino, aula 26) 

9:00 - 11:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 11:00 plenaria  
 
 
 
 
11:00-12:00 primaria 
con De Luca - 
Ammannati  
11:00-12:00 infanzia 
Preside  

7/09 martedì  Corso antincendio (solo docenti interessati) 14:00 – 18:00 

7/09 martedì  Scuola dell’infanzia: Assemblea di sezione dei 3 anni  
(riunione in presenza nei singoli plessi)  
 
Scuola Primaria: Assemblea di classe  
(riunione online con link inviato dai docenti di classe)   
 
 

16:00- 18:00  

sez. di tre anni  

 

16:00- 18:00  

classi prime 

Scornio  

Valdibrana  

Cireglio  

Pavana  

San felice  

8/09 mercoledì  Scuola Infanzia e Primaria: Riunione di plesso coordinato 
dalla referente di plesso  

(riunione online con link inviato dalla referente di plesso)  

- indicazioni organizzative    

 

Scuole Secondaria I Grado: Consigli di classe presieduti dai 
Coordinatori coadiuvati dai docenti della Commissione - 
solo classi prime.  

(riunione online con link inviato dal coordinatore di classe)  

9:00 - 11:00 
 
 
 
 
1A: 9:00 - 10:00 
1B: 10:15 - 11:15 
1C: 11:30 - 12:30 

8/09 mercoledì  Corso di formazione Primo Soccorso (solo docenti 
interessati)                             
 
Scuole Primaria: Corso formazione Eva Pigliapoco  
(riunione online con link inviato dalla scuola 
organizzatrice) 

9:00 -13:00 
 

 
17:30 -19:30 



9/09 giovedì  Scuola Infanzia e Primaria : Riunione per classi parallele 
(primaria)  

(riunione online con link inviato dai coordinatori dei team)  

- predisposizione orari  
- situazione casi nuovi  
- situazione classe  
- programmazione attività   

 

Scuola Secondaria I grado: Consigli di classe presieduti dai 
Coordinatori coadiuvati dai docenti della Commissione - 
solo classi prime.  

(riunione online con link inviato dal Coordinatore di classe)  

9:00-11:00 
 
 
 
 
 
 
 
1D: 8:15 - 9:15 
1E: 9:30 - 10:30 
1F: 10:45 - 11:45 
1G: 12:00 - 13:00 

10/09 venerdì  Riunione Funzione Strumentali. Presiede il Dirigente 
Scolastico.  

(riunione in presenza  - plesso Cino, aula 26)  

- organizzazione anno scolastico  
 

11:00 -13:00 
 
 

10/09 venerdì  Corso di formazione Primo Soccorso (solo docenti 
interessati)                    

9:00 - 13:00 
 

13/09 lunedì  Corso di formazione Primo Soccorso (solo docenti 
interessati)                       

9:00 - 13:00 
 

13/09 lunedì  Riunione team digitale (solo docenti interessati)  
- proposte di innovazione digitale 
- revisione della sicurezza del canale youtube 

dell’Istituto 
 Presiede l’Animatore digitale. 
(riunione online con link inviato dall’Animatore Digitale) 
 
Riunione team digitale con referenti di plesso, referenti di 
laboratorio informatica - robotica  (solo docenti 
interessati). Presiede l’Animatore digitale. 

- Proposte dei referenti di plesso 
- proposte di innovazione digitale e utilizzo degli 

spazi 
(riunione online con link inviato dall’Animatore Digitale) 

9:00 - 10:30 
 
 
 
10:30 - 12:00 

13/09 lunedì Scuola Secondaria I grado: Incontro referenti di 
Educazione Civica per la stesura della rubrica di 
valutazione da allegare al curriculum  

(riunione in presenza - plesso Cino) 

11:00 - 13:00 

13/09 lunedì  Scuola Primaria: Commissione valutazione scuola primaria  
- solo docenti interessati  
Webinar di formazione ‘Apprendimenti non cognitivi e 
didattica’ MIUR  
(riunione online) 

17:00 - 19:00  



14/09 martedì  Scuola Infanzia e Primaria: Riunione team  

(riunione online link inviato dai coordinatori dei team)  

- predisposizione orari  
- nuovi inserimenti  
- situazione classe  
- programmazione attività   

 
Scuola Primaria (solo docenti delle classi prime): 
formazione sulle prove di ingresso coordinata  dalla 
docente De Filippo (ambito linguistico) Dami (ambito 
matematico) 

(riunione online link inviato dalle docenti formatrici )  

 

9:00 - 10:30 
 
 
 
 
 
 
16:00 -18:00 
 
 
 
 

15/09 mercoledì Inizio lezioni  

16/09 giovedì  Scuola dell’Infanzia e Primaria - Scuola Secondaria I 
grado:  
Incontro formativo (40 ore) con la docente Parigi sulla 
valutazione 

(riunione online con link inviato dalla segreteria) 

16:00 – 19:00 

 

* il seguente piano può subire variazioni 

 

 

   

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) 


