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Circ. n. 2         Quarrata, 31/08/2021  

A tutti i docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 

OGGETTO: Variazione calendario Impegni settembre 2021 -  

 

Mercoledì 1 settembre 

- Presa di servizio docenti nuova nomina (secondo orario comunicato con mail dall’ufficio) 

- STAFF di Direzione 9.00 – 12.00 (in presenza): 

o 9.00 – 10.30:  

 staff organizzativo (Dirigente – Collaboratori – Fiduciarie) 

 I docenti F.S. si incontreranno per armonizzare le iniziative previste da ciascun 

Figura e per organizzare il lavoro delle commissioni di giugno, in modo da poter 

completare il loro compito: è richiesta la pianificazione del lavoro che la FS pensa 

di dover gestire nell’a.s. per la propria area PTOF per coordinare i referenti che vi 

fanno capo. In base alle necessità predispone eventuali commissioni gruppi di 

lavoro per una riflessione su punti critici e le soluzioni ipotizzate (QUADRO FIS 

incarichi) 

o 10.30 – 12.00 riunione dello staff completo  

 

Giovedì 2 settembre: 9.00 – 12.00 (on line) Collegio unitario  

1. Approvazione verbale seduta precedente (copia in piattaforma – Docenti totale 20-21: Verbale 

definitivo collegio unitario 29/06/21) 

2. Conferma delle macroaree: organigramma incarichi 

3. Proposte FS e incarichi funzionali al PTOF  

4. Proposte attività funzionali 2021/22 

5. Ed. alla Cittadinanza 

6. Disponibilità Progetti 

7. Disponibilità per formazione BES 

8. Delibera PON PSND Piano formazione 

9. Cambiamento dicitura del Piano Scuola Estate da Recupero a Laboratorio di potenziamento 

10. Delibera introduzione nuova valutazione (Discreto) per Religione Cattolica 

11. Progettualità POF 2021/22 - TEMA di CD se ritenuto utile  

12. Referenti Covid: di istituto e sostituto, di plesso 

13. Delibera suddivisione anno scolastico in quadrimestri  

14. Varie ed eventuali 
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Lunedì 6 settembre: 9.00 – 11.00 (on line) cons. intersezione/interclasse/collegio tecnico per 

programmazione inizio anno e adesione ai progetti (raccordi di plesso). 

 

Mercoledì 8 settembre: 9.00 – 12.00  (on line) 

Passaggio informazioni primaria/secondaria: i docenti delle cl. quinte 20/21 di Catena e Valenzatico 

incontreranno i professori:  

 1^ A e 1^ D  ore 9.00 – 10.00 

 1^ B e 1^ E  ore 10.00 – 11.00 

 1^ C  e 1^F  ore 11.00 – 12.00  

 

 

Giovedì 9 settembre 

Riunione Dipartimenti 9.00 – 12.00 (on line):  dovrà essere concluso il lavoro dei gruppi di giugno: ed 

cittadinanza, PTOF RAV PDM, continuità, verifiche e valutazione curricolo, stranieri bes, potenziamento, 

curricolo attività alternativa … 
 

Venerdì 10 settembre:  

9.00 – 12.00 Infanzia e Primaria nei plessi per programmazione inizio anno e scelte trasversali per 

le classi. 

I docenti della PRIMARIA VIGNOLE, per scuola occupata dai corsi piano estate, potranno 

accedere dalle 16.00 alle 19.00. 

Secondaria: assemblee con genitori classi prime (on line): 

 1^ A e 1^ D  ore 9.00 – 10.00 

 1^ B e 1^ E  ore 10.00 – 11.00 

 1^ C  e 1^F  ore 11.00 – 12.00  

 

17.00 – 18.00 (on line) Riunione dei docenti con genitori 3 anni infanzia e cl. 1^ primaria. 
 

N.B.   Nei primi giorni di ottobre si svolgeranno colloqui individuali on line tra i docenti delle prime classi 

(Infanzia/Primaria/Secondaria) e i genitori degli alunni per RACCOLTA INFORMAZIONI SPECIFICHE: la 

gestione dell’incontro sarà guidata dal lavoro prodotto dalla commissione continuità al fine di curare fin da 

subito la costruzione di un rapporto reciproco di fiducia: schema di conduzione del colloquio mi prendo cura 

di te. 

 
 

Lunedì 13 settembre: Collegio unitario 9.00 – 10.00 (on line); o.d.g.: 
  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Proposta e assegnazione dei docenti alle classi 
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3. Delibera attività funzionali (40 + 40) 2021/22 

4. Delibera FS e incarichi funzionali al PTOF organigramma 

5. Comitato di Valutazione: definizione criteri RINNOVO 

6. Delibera attività alternativa IRC 

7. Varie ed eventuali 

 

PER DOCENTI E PERSONALE ATA: 10.30 – 12.00 Formazione su protocollo Covid e Sicurezza DL 81 (DATA 

DA CONFERMARE). 
 

 

Martedì 14 settembre: 9.00 – 11.00 nei plessi per eventuali definizioni di orari e di attività PROVVISORIE 

E DEFINITIVE  (quadro sostituzione di plesso). 
 

 

Mercoledì 15 settembre: inizio attività didattica. 

Scuola Infanzia: orario antimeridiano (senza mensa) 

Scuola Primaria: orario antimeridiano (senza mensa) 

Scuola Secondaria: 7.45 – 11.45. Le classi prime entreranno alle ore 8.45. 

L’orario completo partirà dal 20, dal 27 settembre o dal 4 ottobre, in base all’organico a disposizione. 

 

FORMAZIONE BES 

Al momento sono stati calendarizzati gli incontri con la dott.ssa Bani che coinvolgeranno solo i docenti di 

Primaria e Secondaria per 2 h: 

Primaria: giovedì 23 settembre, dalle 16.30 alle 18.30 (incontro on line) 

Secondaria: i docenti saranno suddivisi in tre gruppi; gli incontri sono previsti in presenza nei giorni 

venerdì 17 – lunedì 20 e mercoledì 22 settembre dalle 16.30 alle 18.30. 
 

Le date degli altri incontri, che coinvolgeranno anche i docenti dell’infanzia, verranno successivamente 

comunicate. 

IMPORTANTE 

L’accesso ai plessi periferici è stato limitato a due giorni (10 e 14 settembre); nei giorni in cui sarà 

possibile riunirsi in presenza con i colleghi del team, l’accesso alla scuola sarà preceduto dalla verifica del 

green pass da parte del personale ATA, precedentemente controllato nei locali della sede centrale:  si 

ricorda che la persona NON IN REGOLA  non potrà accedere e sarà considerata ASSENTE 

INGIUSTIFICATO con le sanzioni disciplinari e pecuniari previste dal dl 111/21 e dalla nota miur  1237 13 

agosto 21 

 

La Dirigente Scolastica    

              dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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