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Prot. n. 2603 I.1        Scilla lì, 31/08/2021 

Al personale docente 

Al personale ATA  

 

Sito web 

OGGETTO: Adempimenti mese di settembre 2021 

 

Si trasmette il calendario degli adempimenti in oggetto. Eventuali modifiche saranno tempestivamente 

comunicate.  

Le riunioni in modalità a distanza per la formazione sul registro elettronico, calendarizzate in orario 

pomeridiano, si svolgeranno su apposita piattaforma, cui sarà possibile accedere tramite link d’invito. 

Tutte le altre riunioni previste on line saranno invece organizzate su piattaforma d’Istituto TEAMS. La 

relativa pianificazione avverrà a cura del coordinatore / referente della seduta, che in caso di necessità di 

supporto e/o chiarimenti potrà rivolgersi al Prof. Valerio Morano. 

 

DATA ORARIO/MODALITÀ ATTIVITÀ 

Venerdì 
3 
settembre 

Ore 9:00 – 11:30 

Modalità on line 

- Riunione per Dipartimenti disciplinari (PRIMARIA e 
SECONDARIA) 

- Riunione insegnanti Infanzia 
O.d.g. 
1. Insediamento del Dipartimento/Gruppo e nomina del 
segretario verbalizzante; 
2. Condivisione delle linee-guida per la progettazione 
d’Istituto, con particolare attenzione ad obiettivi 
trasversali,  
traguardi di competenza e obiettivi specifici di 
apprendimento delle classi di transizione da un ordine di 
scuola all’altro e di fine ciclo; 
3. Proposte di progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa su temi trasversali ai vari ordini di scuola; 

 
SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
4. Proposta di protocollo di osservazione per 
l’individuazione precoce di eventuali BES; 
5. Predisposizione griglie di valutazione 
quadrimestrale e finale con riferimento alle 
diverse fasce di età. 
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Sabato 
4 
settembre 

Ore 9:30 -11:00 
 
In presenza presso la sede 
“R.Piria” 

- Personale ATA: riunione DS – DSGA – Collaboratori 
scolastici per la pianificazione attività a.s. 2021/2022 

Ore 11:00 -12:00 
In presenza presso la sede 
degli Uffici 

- Personale ATA: riunione DS – DSGA – AA.AA. per la 
pianificazione attività a.s. 2021/2022 

Lunedì 6 
settembre 

Ore 9:00 -11:00 
Modalità on line 

- Riunione per Dipartimenti disciplinari (PRIMARIA e 
SECONDARIA) 

- Riunione insegnanti Infanzia 
 
O.d.g.: 
PRIMARIA-SECONDARIA: 
- Predisposizione prove comuni di ingresso e relative 
rubriche di valutazione; 
- Predisposizione prove comuni intermedie di Italiano, 
Inglese, Matematica e relative rubriche di valutazione; 
INFANZIA: 
- Condivisione Bozza MI “Linee pedagogiche per il 

sistema integrato 0-6” 
- Predisposizione piano di accoglienza ed inserimento 

bambini di nuovo ingresso 

11:30 – 12:30 
Modalità on line 

- Riunione DS - Gruppo sicurezza (come da 
convocazione già pubblicata sul sito web) 

16:30 – 18:30 
Modalità on line 

- INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA + ANIMATORE 
DIGITALE + TEAM INNOVAZIONE 

- Attività formativa sul registro elettronico 

Martedì 7 
settembre 
 

Ore 9:00 – 10:30 
Modalità on line 

- Incontro delle insegnanti delle classi terminali di 
scuola Primaria a.s. 2020/2021 con i docenti delle 
classi iniziali a.s. 2021/2022  di Scuola Secondaria per 
procedere all’analisi dei documenti di valutazione 
degli alunni in ingresso; 

 
- Incontro delle insegnanti di Scuola dell’Infanzia plessi 

San Giorgio e Rinnovamento per formulazione 
proposta composizione sezioni in ingresso. 

Ore 11:00 – 12:30 
Modalità on line 

Gruppo Curricolo verticale Scuola Primaria per la revisione 
del curricolo d’Istituto, in funzione delle novità legate alla 
valutazione per obiettivi. 

Ore  16:30 – 18:30 
Modalità on line 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO + ANIMATORE 
DIGITALE +TEAM INNOVAZIONE 

- Attività formativa sul registro elettronico 

Mercoledì 
8 
settembre 
 
 
 
 
 
 

Ore 9:00 – 10:00 
Modalità on line 

Incontro DS – Docenti di sostegno 
 

Ore 10:30 -11:30 
Modalità on line 

Incontro Animatore Digitale e Team Innovazione integrato 
dai docenti di sostegno  
O.d.g.: 
Revisione Piano DDI, con riferimento agli alunni con 
disabilità, DSA, BES 
 
 

Ore 11:00 – 12:00 Predisposizione bozza orario Primaria 



 

 

Modalità on line 

Ore 16:30 – 18:00 
Modalità on line 

DS – ANIM. DIGITALE - TEAM INNOVAZIONE – REFERENTE 
curricolo verticale Primaria 

- Attività formativa sul registro elettronico 

Giovedì 9 
settembre 

Ore 9:00 – 10:30 
Modalità on line 

Gruppo Curricolo verticale Scuola Primaria per la revisione 
del curricolo d’Istituto, in funzione delle novità legate alla 
valutazione per obiettivi. 
 

Ore 11:00 – 12:30 
Modalità on line 

Prosecuzione dei lavori avviati dai Dipartimenti: 
O.d.g.: 
Revisione griglie di valutazione e puntuale definizione del 
numero e delle modalità di verifica 
 

Ore 16:30 – 17:30 
Modalità on line 
 

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA +ANIIMATORE 
DIGITALE +  TEAM INNOVAZIONE 
Attività formativa sul registro elettronico 
 

Venerdì   
10 
settembre 

Ore 8:30 
In presenza presso la sede 
Scuola Primaria di Solano 

Esami di idoneità Scuola Primaria 
(seguirà formale decreto di convocazione) 

Ore 9:00 – 10:30 
Modalità on line 

- Incontro Animatore Digitale e Team Innovazione 
O.d.g. : Revisione Piano DDI d’Istituto 
(eventuale revisione monte ore settimanale delle ore 
disciplinari in sincrono; proposta di regolamentazione 
dell’utilizzo del registro elettronico) 
 
- Incontro Insegnanti Scuola Infanzia 
O.d.g.: Revisione Piano DDI d’Istituto (con proposta di 
regolamentazione dell’utilizzo del registro elettronico) 

Ore 9:00 -10:30 
Modalità on line 

Predisposizione bozza orario Primaria 

Ore 11:00 -12:00 
Modalità on line 

Incontro Animatore Digitale e Team Innovazione integrato 
dai docenti di sostegno 
O.d.g.: 
Revisione Piano DDI, con riferimento agli alunni con 
disabilità, DSA, BES 

   

Lunedì 13 
settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 9:00 – 10:30 
Modalità on line 

Confronto tra Gruppo Curricolo verticale Primaria e 
Coordinatori Dipartimenti Secondaria 
 
 

Ore 11:00 -12:30 
Modalità on line 

Prosecuzione dei lavori avviati dai Dipartimenti 

Ore 9:00 – 12:00 
In presenza, presso i 
rispettivi plessi 

Allestimento plessi Scuola dell’Infanzia per attività di 
accoglienza 



 

 

Martedì 
14 
settembre 

Ore 9:00 – 10:00 
Modalità on line 

Incontro Animatore Digitale e Team Innovazione integrato 
dalla Coordinatrice dei Referenti Scuola Infanzia  
 
O.d.g.: Integrazione della proposta di Revisione da parte 
della Scuola Infanzia del Piano DDI d’Istituto 

Ore 11:00 -12:30 
Modalità on line 

-Confronto tra Gruppo Curricolo verticale Primaria e 
Coordinatrice dei Referenti Scuola Infanzia  
 
-Prosecuzione dei lavori avviati dai Dipartimenti 

Mercoledì 
15 
settembre 

Ore 9:00 -11:00 
Modalità online 

Gruppo “Revisione Regolamenti” 
O.d.g.: 
- Revisione Regolamento d’Istituto (comprensivo del 
Regolamento OO.CC. a distanza) 
- Integrazione regolamento utilizzo registro elettronico per i 
vari ordini di scuola 
 

Ore 11:00 -12:30 
Modalità on line 

Predisposizione bozza orario Primaria 

Giovedì 
16 
settembre 

Ore 9:00 – 11:00 
Modalità on line 

Gruppo “Revisione Regolamenti” 
O.d.g.: 
Revisione del patto educativo di corresponsabilità 
Proposta Regolamento mensa scolastica 

Ore 9:00 -12:00 
In presenza, presso i 
rispettivi plessi 

Allestimento plessi Scuola dell’Infanzia per attività di 
accoglienza 
 

Venerdì 
17 
settembre 

Ore 9:00 
Modalità on line 

Collegio dei docenti 
(seguirà ordine del giorno) 

 
Lunedi 20 
settembre 

 
 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


