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FAVARA, 30/08/2021 

C. I. n.5   

Al Personale Docente  

 

Oggetto: PROPOSTA DI CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PER LA  PRIMA DECADE DI SETTEMBRE 

Si riporta il calendario delle attività delle prime tre settimane del mese di settembre. 

1 settembre  Assunzione in 
servizio  

Nuovi docenti 

2 settembre  Collegio dei 
docenti  
ore 16.00 

Tutti i docenti  
Convocazione del 25/08/2021 

   

3 settembre DIPARTIMENTI* 
9.00 – 12.00 
 
Scuola infanzia  
 

Intese sulla programmazione comune disciplinare per campi di 
esperienza   nelle attività curriculari ed extracurriculari (In 
riferimento al Curricolo Verticale di Istituto e alle Indicazioni 
Nazionali del D.M. n.254  del 16 novembre 2012). 
 
1) Definizione delle linee didattiche di indirizzo generale della 
progettazione annuale; 
2) Strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche 
e proposte di rinnovate e innovative metodologie didattiche; 
3) Definizione dei criteri e modalità di verifica dei livelli di 
apprendimento e del comportamento. Profili di competenze in 
uscita; 
4) Definizione delle azioni di integrazione per alunni H e BES; 
5) Indicazioni per eventuali attività e/o progetti volti  
all’arricchimento e/o all’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 
2021/22 coerenti con il PTOF; 
6) Linee Guida per l’educazione civica e proposte per 
l’aggiornamento del curricolo verticale di educazione civica;  
7) Eventuali proposte  per l’aggiornamento del Piano di 
didattica digitale integrata, in relazione all’ordine scolastico di 
appartenenza; 
8) Definizione criteri e proposte didattiche per l'organizzazione 
dei viaggi di istruzione e visite guidate coerenti con il PTOF; 
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9) Iniziative di formazione/aggiornamento del personale 
docente e relative aree di interesse; 
10)Proposte organizzative servizio mensa; 
11) Attività necessarie all’avvio dell’anno scolastico; 
12) varie ed eventuali. 
 
 

3 settembre DIPARTIMENTI* 
9.00 – 12.00 
Scuola primaria 
e scuola sec. I 
grado 
 

1. Linee guida per la Programmazione  comune  disciplinare  per  
classi parallele nelle attività curriculari ed extracurriculari e 
individuazione delle conoscenze, abilità e competenze in 
relazione ai bisogni formativi determinati dall’emergenza 
COVID; 
2. definizione degli standard minimi a livello di conoscenze e 
competenze nella programmazione verticalizzata in riferimento 
al tempo del COVID;  
3. Progettazione prove d’ingresso e prove di verifica inziali e 
finali comuni;  
4.  Definizione delle linee didattiche di indirizzo generale e dei 
contenuti fondamentali della/e disciplina/e; 
5.  Proposte di modifica dell’articolazione dell’insegnamento di  
educazione civica e formulazione dell’eventuale progetto;  
6.  Proposte  per la modifica ed il miglioramento del Piano di 
didattica digitale integrata d’Istituto, in relazione all’ordine 
scolastico di appartenenza; 
7.   Strategie comuni inerenti scelte didattiche e 
metodologiche; 
8.   Individuazione dei criteri comuni di valutazione: proposte di 
modifica dei criteri e delle  modalità di valutazione dei livelli di 
apprendimento e del comportamento; 
9.  Proposte di revisione  delle rubriche di valutazione;  
10. Proposte di percorsi didattici di tipo 
laboratoriale/potenziamento/sviluppo/recupero. 
Individuazione alunni progetti PON;  
11. Definizione delle azioni di integrazione per alunni 
diversamente abili, alunni stranieri, alunni BES. Indicazioni 
sull’elaborazione piani di studio personalizzati; 
12. Indicazioni per eventuali attività o progetti volti 
all’arricchimento e/o all’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 
2021/22 coerenti con il PTOF; Eventuali proposte per 
l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera – CLIL; 
13.  Definizione criteri e proposte didattiche per 
l'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate coerenti 
con il PTOF; 
14.  Iniziative di formazione/aggiornamento del personale 
docente e relative aree di interesse. 

 

3 settembre  DIPARTIMENTO* 

INCLUSIONE 
9.00 – 12.00  

Odg: 
- Nuovo PEI; 
- Revisione ed aggiornamento documentazione alunni 

con Disabilità, DSA e BES; 
- Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 
- Protocollo di valutazione degli alunni con disabilità e 

con DSA 
- Elaborazione e/o aggiornamento schede di valutazione 

alunni con disabilità 
 

3 settembre  10.00 Assemblea Personale ATA 



   

6 settembre Ore  
9.00 – 12.00 
 
Dipartimento 
INCLUSIONE 
Ore 
 9.00 – 11.30 

Prosecuzione lavori dipartimentali 
 
 
Prosecuzione lavori dipartimentali 

6 settembre  12.00 Commissione oraria 

6 settembre  Ore 11.30 Gruppo di lavoro Inclusione 
Docenti di sostegno e coordinatori di classe/sezione 
ODG: 

- Insediamento 
- Nomina segretario verbalizzante 
- Avvio attività didattiche in tempo di Covid 
- Progetto Inclusione della scuola 
- Nuovo PEI e ruolo del GLO 
- Progetto sussidi didattici 
- Assegnazione dei docenti alle classi; 
- Adeguamento dell’organico alla situazione di fatto; 
- Rapporti con le famiglie e con il territorio 
- Varie ed eventuali. 

 

   

   

7 settembre  Collegio per 
ordine di scuola  

9.00 – 10.00 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Odg: 

- Insediamento  
- Indicazioni operative emergenza Covid; 
- Linee guida della DS; 
- REVISIONE POF; 
- Assegnazione dei docenti alle sezioni e assegnazione 

dei docenti di sostegno; 
- Orario scolastico: accoglienza dei primi giorni; entrata 

e uscita; modalità di interfacciarsi giornalmente con i 
genitori; 

- vigilanza alunni e piano di vigilanza negli spazi interni 
ed esterni; 

- distribuzione e proposta incarichi: referenti di plesso, 
FS, referenti di progetto, commissioni etc; 

- organizzazione dei laboratori: laboratorio coding e 
laboratorio ambiente 

- organizzazione del tempo mensa e dopo mensa 
- varie ed eventuali 

 

10.00 – 11.30  
SCUOLA PRIMARIA  
OdG 

- Insediamento  
- Indicazioni operative emergenza Covid; 
- Linee guida della DS; 
- REVISIONE POF; 
- Assegnazione dei docenti alle classi e assegnazione dei 

docenti di sostegno; 



- Orario scolastico: accoglienza dei primi giorni; entrata 
e uscita; modalità di interfacciarsi giornalmente con i 
genitori; 

- Gestione degli spazi e dei tempi scolastici nel rispetto 
della normativa anticovid;  

- vigilanza alunni e piano di vigilanza negli spazi interni 
ed esterni; 

- distribuzione e proposta incarichi: referenti di plesso, 
FS, referenti di progetto, commissioni etc; 

 

11.30- 13.00 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Insediamento  
- Indicazioni operative emergenza Covid; 
- Linee guida della DS; 
- REVISIONE POF; 
- Assegnazione dei docenti alle classi e assegnazione dei 

docenti di sostegno; 
- Orario scolastico: accoglienza dei primi giorni; entrata 

e uscita; modalità di interfacciarsi giornalmente con i 
genitori; 

- Gestione degli spazi e dei tempi scolastici nel rispetto 
della normativa anticovid;  

- Vigilanza alunni e piano di vigilanza negli spazi interni 
ed esterni; 

- Distribuzione e proposta incarichi: referenti di plesso, 
FS, referenti di progetto, commissioni etc;ore  

 

   

8/9  settembre  8.30 – 10.30 
 
 
 
 
 
10.30 – 12.30 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  
Seguirà circolare con ordine del giorno e scaglionamento orario 
per la scuola secondaria di I grado 
 

 
 

 
SISTEMAZIONE DELLE AULE E DELLE SEZIONI 

8 settembre  Ore 11.00 Sorteggio classi prime primaria 

8 settembre  Ore 18.00 Consiglio d’Istituto 

9 settembre  Ore  
9.00 – 12.00 
 
Ore 9.00 
 
Ore 10.00  

 
Sistemazione aule 
 
Commissione oraria 
 
Commissione accoglienza 

9 settembre  Ore 11.00 Sorteggio classi prime scuola secondaria di I grado 

   

10 settembre  10.00 – 12.00 Collegio dei docenti unitario  
Seguirà circolare con O.d.g. 
 

 

Per l’accesso a scuola e la partecipazione alle riunioni in presenza si raccomanda il rispetto della  

normativa anticovid-19 e del distanziamento previsto.  



Il presente calendario potrà subire delle modifiche in funzioni di eventuali altre situazioni al 

momento non prevedibili. 

*N.B. I lavori dipartimentali saranno moderati e verbalizzati dal docente coordinatore, che avrà cura di generare il 

link di collegamento e fornirlo ai colleghi di dipartimento e al DS. Il verbale e i documenti andranno inviati via mail 

all’indirizzo agic86100b@istruzione.it entro e non oltre 5 gg dopo lo svolgimento della riunione. Il file andrà 

nominato  

verbale n__del__dipartimento__ordine di scuola_ 

il numero del verbale, la tipologia del dipartimento e l’ordine di scuola andranno altresì specificati nell’oggetto della 

mail 

i dipartimenti si articoleranno in 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Umanistico – Linguistico  

Scientifico- Tecnologico  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Umanistico – Linguistico  

Scientifico- Tecnologico     

Educazioni espressive     

 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

Tutti i docenti di sostegno in servizio nell’Istituto  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Vella 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. N.39/1993 

 

 

mailto:agic86100b@istruzione.it

