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Circ. n. 4 Terme Vigliatore, 03/09/2021 
 

 

Ai DOCENTI 
 

Al DSGA e all’Ufficio di Segreteria 
 
 

OGGETTO: Predisposizione Piano Annuale delle attività dei docenti  MESE DI 

SETTEMBRE fino all’inizio delle lezioni a.s. 2021/22  

 

Si comunica la predisposizione delle attività in oggetto, collegiali e funzionali all’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022. Il Piano Annuale completo verrà predisposto prima dell’inizio delle 

lezioni.  

 

  MARTEDÌ 07 SETTEMBRE 2021 ore 11.00 – 12.00: COLLEGIO DOCENTI ONLINE 

Ordine del giorno integrato: 

1. Insediamento del Collegio e designazione Segretario del Collegio dei Docenti  

2. Approvazione Piano Attività collegiali funzionali all’insegnamento per il mese di settembre, 

fino all’inizio delle lezioni 

3. Programmazione Piano di Rientro in sicurezza (proposta aggiornamento/integrazione 

Regolamento d’istituto e Protocolli Privacy, Sicurezza e Emergenza Covid 19; 

programmazione formazione/ informazione obbligatoria online - entro l’inizio delle lezioni - 

per tutti i lavoratori in materia di sicurezza, emergenza covid e privacy) 

4. Proposta adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022 

5. Articolazione orario scolastico giornaliero e settimanale e designazione Referenti Stesura 

orario a.s. 2021 

6. Definizione aree di intervento Funzioni Strumentali e nomina Commissione valutazione 

Istanze Funzioni Strumentali 

7. Designazione Referenti Dipartimenti per Area disciplinare e Nuclei per singola disciplina 

8. Designazione Referente Covid 19 e team docenti della Commissione per la gestione 

emergenza Covid 19 

9. Designazione docenti funzionigramma Sicurezza 

10. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

11. Comunicazioni del presidente del Collegio 



                                                   

  MERCOLEDI’  08 SETTEMBRE 2021 – ore 10.00/11.00: RIUNIONE ONLINE G.L.I. (Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione) . Seguirà lettera di convocazione, in modalità riservata. 

Ordine del giorno:  

1. Insediamento del G.L.I. 

2. Analisi generale dei bisogni degli alunni con BES (alunni con disabilità, con DSA/ADHD/altra 

tipologia). 

3. Programmazione assistenza igienico-personale 

4. Proposta di assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno 

 

 

  GIOVEDI 09 SETTEMBRE 2021 – ore 8.30/10.30: RIUNIONE ONLINE dei REFERENTI   

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI per AREE DISCIPLINARI;  

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Gruppo Referenti Dipartimenti Disciplinari e nomina del segretario. 

2. Definizione del calendario degli incontri periodici del Gruppo Referenti Dipartimenti. 

3. Criteri generali per la definizione degli obiettivi trasversali da sviluppare nel corso dell’anno 

scolastico. 

4. Analisi dei risultati delle prove d’Istituto A,S, 2020/2021 elaborati dal Nucleo di Valutazione e 

definizione dei criteri generali per la stesura e somministrazione di prove d’accoglienza e 

prove d’Istituto.  

5. Proposta calendario somministrazione  prove d’accoglienza e prove d’Istituto.  

6. Criteri per la progettazione materie alternative all’IRC Scuola Infanzia,  Primaria e Secondaria 

di I grado 

7. Criteri per la progettazione disciplinare Educazione Civica per la Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria   

8. Criteri  Griglie di Valutazione Formativa  Scuola Primaria (OM 172/20) 

 

 

  GIOVEDI  09 SETTEMBRE 2021 – ore 11.00/12.30 e  VENERDI’ 10  SETTEMBRE 2021- ORE 

8.30/10.30: RIUNIONE ONLINE DOCENTI DIPARTIMENTI per AREE DISCIPLINARI  

 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Dipartimento e nomina del segretario verbalizzante 

2. Approvazione calendario delle riunioni periodiche annuali dei Dipartimenti. 

3. Individuazione degli obiettivi trasversali da sviluppare nel corso dell’anno scolastico riferiti  

     all'ambito disciplinare. 

4. Criteri generali per la stesura e somministrazione di prove d’accoglienza e prove d’Istituto. 

5. Calendario somministrazione prove accoglienza e prove d’istituto. 

6. Proposte per eventuali interventi di attività di recupero. 

7. Proposte per il piano di aggiornamento per l'A.S. 2021/2022 

8. Proposte per attività progettuali curricolari ed extracurricolari ai fini   

     dell'arricchimento dell'Offerta formativa 

9. Proposte per la progettazione  materia alternativa all'IRC Scuola Infanzia, Primaria e Scuola 

Secondaria I grado. 

10. Proposte per la progettazione disciplinare di educazione civica per la Scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado. 

11. Griglie di Valutazione Formativa Scuola Primaria (OM 172/20) 



                                                   

Le riunioni saranno presiedute dal Referente del Dipartimento che provvederà ad inviare  all’ufficio di 

Dirigenza il relativo verbale. 
 

 GIOVEDI  09 SETTEMBRE 2021  

  Pubblicazione all’Albo online Decreto di assegnazione dei docenti alle classi 

 

 VENERDI’ 10  SETTEMBRE 2021- ORE 11.00 / 12.30 e LUNEDI’ 13   SETTEMBRE 2020 - ORE 

8.30 / 10.30:      RIUNIONE ONLINE NUCLEI PER SINGOLA DISCIPLINA 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Nucleo disciplinare e nomina del segretario verbalizzante. 

2. Stesura del calendario delle riunioni periodiche annuali 

3. Individuazione degli obiettivi cognitivi e formativi specifici della disciplina 

4. Individuazione dei contenuti fondanti e imprescindibili della disciplina 

5. Elaborazione delle prove di accoglienza per classi parallele.  

6. Elaborazione calendario somministrazione prove di accoglienza e prove d’Istituto. 

7. Programmazione degli interventi di recupero o di potenziamento per il corrente anno 

scolastico 

 

Le riunioni dei Nuclei e dei Dipartimenti disciplinari saranno effettuate in videoconferenza 

attraverso la Piattaforma Zoom. I Referenti dei Dipartimenti e dei Nuclei disciplinari, nominati 

nel corso del Collegio dei Docenti del 7 Settembre 2021, provvederanno a schedulare gli 

incontri e comunicare credenziali e link di accesso alla docente Materia Francesca per la 

Scuola Infanzia e Primaria e alla docente  Isgrò Letizia per la Scuola Secondaria , entro le ore 

10.00 di Mercoledì 8 Settembre 2021 . Con apposita circolare saranno comunicati i 

componenti dei Dipartimenti e dei Nuclei e le credenziali di accesso alle varie riunioni. 

 

 LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 -  ORE 11.30-12.00: COLLEGIO DOCENTI ONLINE 

1. Nomina Incarichi fiduciari - Staff di Dirigenza 

2. Nomina Responsabili di plesso 

3. Nomina Responsabili Laboratori 

4. Nomina Team Tecnologico 

5. Nomina Referenti Attività 

6. Nomina Referenti PTOF  

7. Nomina Nucleo di Autovalutazione 

8. Attività alternative IRC; 

Le credenziali e link di accesso alle due sedute del Collegio docenti saranno comunicati con 

successive circolari. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Calabrò 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


