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 Al Personale Docente dell’Istituto 
  Al D.S.G.A.  
  Al Personale ATA 
  Al sito web  

 

Oggetto: Calendario attività collegiali dal 14 al 17 settembre 2021. 
 
 Si comunica alle SS.LL. il calendario delle attività collegiali previste dal 14 al 17 settembre 2021 per la 
programmazione di inizio   anno scolastico.  
 

 
Si pone all’attenzione quanto segue: 

 
- fino a nuova nomina i dipartimenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado (linguistico, matematico ed espressivo-motorio) saranno presieduti dai 
coordinatori uscenti; 

 
- i nuovi docenti faranno riferimento ai responsabili dei dipartimenti sopra citati; 

 
- le date, la modalità di riunione e l’ordine del giorno degli incontri potranno subire variazioni 

dovute a scelte procedurali e/o organizzative. In tal caso sarà data opportuna preventiva 
comunicazione; 

 
- il verbale di ogni riunione, redatto dai capi dipartimento, dovrà essere consegnato in presidenza 

al termine dei lavori; 
 

- i lavori della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado saranno coordinati dai 
Responsabili di plesso uscenti;  

 
- il possesso e l’esibizione del green pass in corso di validità non esonera il personale e l’utenza 

tutta dal rigoroso rispetto delle misure anti COVID, (distanziamento, corretto utilizzo dei 
DPI e igienizzazione delle mani); 
 

- il divieto di accesso o di permanenza nei locali scolastici in caso di temperatura corporea 
superiore a 37.5 gradi centigradi e/o in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid 19. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico  
                       f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                   Firma autografa omessa ai sensi    
                         e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 



 

PIANO ATTIVITÀ COLLEGIALI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SETTEMBRE 2021 
 
 

DATA IMPEGNI/ATTIVITÀ  ORARIO SEDE/MODALITÀ 
(possibili modifiche) 

14/09 O.d.g. 
- Programmazione attività di accoglienza 
nel rispetto delle norme anti Covid. 
- Programmazione annuale - linee comuni. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno) 
  

09:30-12:30 Sede via Romagna per i 
docenti della scuola 
dell’Infanzia “C. 
Collodi” e “F. 
Froebel”. 
 
Sede via O. Quarta 
per i docenti della 
scuola dell’infanzia 
“J. Piaget 

15/09 O.d.g. 
- Programmazione attività di accoglienza 
nel rispetto delle norme anti Covid. 
- Programmazione annuale - linee comuni. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno) 
_________________________________ 
-Proposte eventuali modifiche al 
Regolamento di Istituto. 
 

09:30-12:30 Sede via Romagna per i 
docenti della scuola 
dell’Infanzia “C. 
Collodi” e “F. 
Froebel”. 
 
Sede via O. Quarta per i 
docenti della scuola 
dell’infanzia “J. Piaget 

16/09 O.d.g. 
-Ampliamento dell’Offerta formativa-
Proposte progettuali a.s. 2021/2022. 
- Condivisione del curricolo di 
Educazione Civica; 
- Formulazione proposte progettuali 
trasversali. 
 
 

 
09:30-12:30 

Sede via Romagna per i 
docenti della scuola 
dell’Infanzia “C. 
Collodi” e “F. 
Froebel”. 
 
Sede via O. Quarta per i 
docenti della scuola 
dell’infanzia “J. Piaget 

17/09 Collegio docenti unitario 10:00-12:30 Videoconferenza 
Meet 

17/09  O.d.g. 
- Assemblea con i genitori dei bambini 
entranti per illustrazione avvio a.s. 
2021/2022. 
 
  

16:00-17:15 
“C. Collodi” 

 
17:30-19:00 
“F. Froebel”  

 
17:00-18:15 
“J. Piaget”  

Sede via Romagna per i 
genitori dei bambini 
della scuola 
dell’Infanzia “C. 
Collodi” e i genitori dei 
bambini della scuola 
“F. Froebel”. 
 
Sede via O. Quarta per i 
genitori della scuola 
dell’infanzia “J. Piaget”. 

 



 

PIANO ATTIVITÀ COLLEGIALI  
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

SETTEMBRE 2021 
 
 

DATA IMPEGNI/ATTIVITÀ  ORARIO SEDE/MODALITÀ 
(possibili modifiche) 

14/09 O.d.g. 
- Programmazione attività di accoglienza 
nel rispetto delle norme anti Covid. 
- Programmazione annuale - linee comuni. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno) 
  

09:30-12:30 Videoconferenza 
Meet 

15/09 O.d.g. 
- Programmazione attività di accoglienza 
nel rispetto delle norme anti Covid. 
- Programmazione annuale - linee comuni. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno) 
_________________________________ 
-Proposte eventuali modifiche al 
Regolamento di Istituto. 
 

09:30-12:30 Videoconferenza Meet 

16/09 O.d.g. 
-Ampliamento dell’Offerta formativa-
Proposte progettuali a.s. 2021/2022. 
- Condivisione del curricolo di 
Educazione Civica; 
- Formulazione proposte progettuali 
trasversali. 
________________________________ 
O.d.g. 
- Assemblea con i genitori dei bambini 
entranti per illustrazione avvio a.s. 
2021/2022. 
 

09:30-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:00-10:00 
 

10:15-11:15 
 

11:30-12:30 

Videoconferenza Meet 
 
 
 
 
 
 
 
Sede centrale 
Scuola Second.  
Via XX Settembre 
-genitori alunni classe 
1A 
-genitori alunni classe 
1B 
-genitori alunni classe 
1C 

17/09 Collegio docenti unitario 10:00-12:30 Videoconferenza Meet 
 

 
Sono previsti, altresì, i seguenti incontri in presenza fino al completamento dei lavori per: 
 

- Formulazione quadri orario; 
- Formazione classi prime.  



 

PIANO ATTIVITÀ COLLEGIALI  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SETTEMBRE 2021 
 

 
 

DATA IMPEGNI/ATTIVITÀ  ORARIO SEDE/MODALITÀ 
(possibili modifiche) 

14/09 O.d.g. 
- Programmazione attività di accoglienza 
nel rispetto delle norme anti Covid. 
- Programmazione annuale - linee comuni. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno). 
________________________________ 
-Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
programmazioni disciplinari. 
 
  

09:30-12:30 Sede centrale  
Scuola Second.  
Via XX Settembre 

15/09 O.d.g. 
-Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
programmazioni disciplinari. 
_________________________________ 
-Incontro gruppo GLH (Docenti di 
sostegno) 
_________________________________ 
-Proposte eventuali modifiche al 
Regolamento di Istituto. 

 

09:30-12:30 Sede centrale  
Scuola Second.  
Via XX Settembre 

16/09 O.d.g. 
-Revisione/Aggiornamento/Integrazione 
programmazioni disciplinari. 
-Ampliamento dell’Offerta formativa-
Proposte progettuali a.s. 2021/2022. 
- Condivisione del curricolo di 
Educazione Civica; 
- Formulazione proposte progettuali 
trasversali. 
 

09:30-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede centrale  
Scuola Second.  
Via XX Settembre 
 
 
 
 
 
 

17/09 Collegio docenti unitario 10:00-12:30 Videoconferenza Meet 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sono previsti, altresì, i seguenti incontri in presenza fino al completamento dei lavori per: 
 

- Formulazione quadri orario; 
- Formazione classi prime.  

 
 
 
             
 
         Il Dirigente Scolastico  
                       f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                   Firma autografa omessa ai sensi    
                         e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 


