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Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

AL SITO 

 

OGGETTO: A.S. 2021/22: Calendario delle attività collegiali per il periodo antecedente all’inizio 

delle attività didattiche. 

 

Le attività nel periodo indicato in oggetto si svolgeranno secondo il calendario seguente. 

Le riunioni in plenaria si terranno a distanza in modalità di videoconferenza con MEET (disponibile 

tra le applicazioni della G-Suite d’Istituto). L’invito agli eventi, con relativo link, verrà condiviso 

tramite email istituzionale (nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

 

Mercoledì 1 settembre 2021 

  8:00 

  9:30 

Presa di Servizio docenti di nuovo ingresso 

16:00 In modalità di videoconferenza   COLLEGIO  DOCENTI 

Giovedì 2 settembre 2021  

9:30 Incontro in presenza ( sede centrale via Lavinium)docenti scuola infanzia: 

 accoglienza docenti in entrata  

 proposta assegnazione docenti al plesso  

 proposta vice responsabili di plesso 

 proposta coordinatori di sezione 

 Linee generali programmazione annuale 

Presiede per i primi due punti all’ordine del giorno  ins. Patrizia Manco 

Venerdì 3 settembre 2021 

9:30 Incontro in presenza( sede centrale via Lavinium) docenti scuola primaria: 

 accoglienza docenti in entrata 

 proposta assegnazione docenti al plesso  

 proposta vice responsabili di plesso 
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 proposta coordinatori di classe 

 Linee generali programmazione annuale  

Presiede per i primi due punti all’ordine del giorno ins. Patrizia Manco 

Lunedì 6 settembre 2021 

9:30 Incontro in presenza ( sede centrale via Lavinium)docenti scuola secondaria di primo 

grado: 

 accoglienza docenti in entrata 

 proposta assegnazione docenti al plesso 

 proposta vice responsabili di plesso 

 proposta coordinatori di classe 

 Linee generali programmazione annuale  

Presiede per i primi due punti all’ordine del giorno ins. Patrizia Manco 

Martedì 7 settembre 2021 

 Riunione Staff DS 

In modalità di videoconferenza COLLEGIO DOCENTI 

Mercoledì 8 settembre 2021 

10:00 In modalità di videoconferenza RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI VERTICALI 

 Definizione di standard e strumenti di osservazione e verifica comuni 

 Prove d’ingresso per classi parallele  (modalità e tempi) 

Giovedì 9 settembre 2021 

9:00 In presenza presso la sede centrale via Lavinium  (Commissione formazioni classi prime) 

DOCENTI DI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI DI ALUNNI IN INGRESSO IN PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Situazione degli alunni che frequenteranno le classi prime 

 Presentazione da parte dei docenti dell’ordine di scuola immediatamente precedente 

 Condivisione profili alunni 

11:00 In modalità di videoconferenza RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI VERTICALI 

 Proposte per le attività in verticale dei dipartimenti a.s. 2021-2022 

 Prove intermedie e finali per classi parallele (modalità e tempi) 

Venerdì 10 settembre 2021 

10:00 In modalità di videoconferenza RIUNIONE REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA 

 Condivisione e revisione del Curricolo verticale di Educazione civica 

 Proposta di attività interdisciplinare 

Lunedì 13 settembre 2021 

  8:30 

10:00 

Incontro in presenza( sede centrale via Lavinium) docenti scuola Infanzia per accordi 

attività di : 

 predisposizione progetto accoglienza 

 proposte progettuali a.s. 2021-2022 

 uscite sul territorio 

 orario delle lezioni 

Presiede, coordina e verbalizza l’insegnante  Lorella Ritrovato 

10:30 

12:30 

Incontro in presenza( sede centrale via Lavinium) docenti scuola primaria per accordi 

attività di : 

 predisposizione progetto accoglienza 

 proposte progettuali a.s. 2021-2022 

 viaggi istruzione ed uscite sul territorio 

 orario delle lezioni 

Presiede, coordina e verbalizza l’insegnante  Carmelina Dito 

Martedì 14 settembre 2021 

  9:00 

10:30 

Incontro in presenza ( sede centrale via Lavinium)docenti scuola Secondaria Primo 

Grado per accordi attività di : 



 predisposizione progetto accoglienza 

 proposte progettuali a.s. 2021-2022 

 viaggi istruzione ed uscite sul territorio 

 orario delle lezioni 

Presiede, coordina e verbalizza l’insegnante Marilena Silvestri 

11:00 

13:00 

Incontro in presenza( sede centrale via Lavinium) responsabili di plesso di ogni ordine e 

grado per organizzazione ed elaborazione orario provvisorio 

 

Mercoledì 15 settembre 2021 

10:00 In modalità di videoconferenza RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI VERTICALI 

 Proposta attività interdisciplinare di Educazione civica 

 Lettura PAI 

 

Giovedì 16 settembre 2021 

  9:00 

12:00 

I docenti di ogni ordine e grado potranno recarsi nei plessi di appartenenza per 

organizzare gli spazi 

  9.00 Incontro in presenza( sede centrale via Lavinium) docenti strumento musicale 

 Verifica nominativi alunni 

 Orari 

Venerdì 17 settembre 2021  

 In modalità di videoconferenza COLLEGIO DOCENTI  

 

Per quanto riguarda la formazione sulla Sicurezza , Primo Soccorso,  Covid 19 e dispositivi 

multimediali le date verranno comunicate successivamente. 


