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AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB
AL REGISTRO ELETTRONICO

COMUNICAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO

N° 234

28/08/2021

IMPEGNI COLLEGIALI
dal 01/09/2021 al 10/09/2021
Mercoledì 1 settembre 2021

Presa di servizio in sede (ufficio amministrativo II piano
dell’istituto) solo per il personale docente e non docente
neo-trasferito/assegnato o neo assunto.
Ore
Ore
Ore
Ore

09:00
10:00
11:00
12:00

–
–
–
–

PERSONALE ATA
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Si comunica che fino a nuove disposizioni tutte le riunioni collegiali si terranno
in modalità telematica sulla piattaforma GoToMeeting (collegi plenari e di
settore) o sulla piattaforma WeSchool (riunioni di dipartimento e consigli di
classe/interclasse/intersezione, quando convocati).
A questo proposito tutti i docenti che prenderanno servizio il primo settembre
2021, come neo trasferiti/assegnati o neo assunti, sono invitati
immediatamente a mettersi in contatto telefonico con la scuola e a comunicare
il
proprio
recapito
e-mail
della
posta
istituzionale
(nome.cognome@posta.istruzione.it) sulla quale riceveranno il link per
partecipare ai collegi.
Si fa altresì presente che tutti gli impegni, di cui alla seguente
calendarizzazione,
saranno
pomeridiani
in
quanto
durante
l’orario

Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA del SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

antimeridiano sono in corso di svolgimento a scuola le attività del Piano Scuola
Estate 2021 che prevedono il coinvolgimento di alunni e docenti interni.

Giovedì 2 settembre 2021
Ore 17:00:00/19:00 – Collegio docenti in modalità telematica sulla piattaforma
GoToMeeting
O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Delibera monte ore settimanale e frazione oraria, modalità di recupero dei residui orari e
di utilizzo delle disponibilità orarie;
5. Revisione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) ai sensi del Decretolegge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico (comunicazione ministeriale n.
1237 del 13/08/2021) e del Nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità;
6. Individuazione aree funzioni strumentali e tempistica di presentazione delle candidature;
7. Illustrazione delle modalità di partecipazione on line agli incontri collegiali;
8. Varie ed eventuali.

Venerdì 3 e lunedì 6 settembre 2021
Ore 16:00 – 18:00 – 1ª e 2ª Riunione di Dipartimento in modalità telematica sulla
piattaforma WeSchool






Dipartimento umanistico - docenti comuni ai tre* ordini di italiano, storia, geografia,
religione;
Dipartimento linguistico – docenti comuni ai due ordini di inglese e francese;
Dipartimento logico- scientifico – docenti comuni ai tre ordini di matematica, scienze,
tecnologia;
Dipartimento della comunicazione – docenti comuni ai tre ordini di arte e immagine,
musica, educazione fisica;
Dipartimento dell’Inclusione (incarico affidato alla funzione strumentale) - docenti di
sostegno dei tre ordini.

* i docenti della scuola dell’infanzia si divideranno tra i vari dipartimenti, secondo l’interesse,
tranne in quello di lingua straniera e la scelta effettuata dovrà mantenersi per l’intero anno
scolastico.
O.d.G.:

1. Individuazione capo di dipartimento (2 figure per i seguenti dipartimenti: umanistico,
logico- scientifico, linguistico);

2. Rilettura ed eventuale rivisitazione del curricolo verticale di educazione alla cittadinanza

anche alla luce delle nuove adozioni dei libri di testo sempre individuando, per classi
parallele e per singola disciplina competenze, obiettivi, tempi e monte ore.

3. Predisposizione di moduli CLIL per le classi della scuola primaria e di scuola secondaria di I
grado (a cura del dipartimento dell’area lingue straniere);

4. Stesura della programmazione bimestrale distinta per discipline (da inviare digitalmente
entro il 15/10/2021 alla funzione strumentale preposta);

5. Definizione della tipologia delle prove comuni (verifica di ingresso, verifica intermedia e

finale con prove scritte in italiano, matematica, inglese e francese – con prove orali e

pratiche per tutte le altre discipline), della tempistica delle somministrazioni e della
correzione delle stesse;

6. Proposta per la sospensione delle attività ordinarie per il progetto d’istituto sulla
sostenibilità (educazione civica).

Delle sedute dei dipartimenti dei giorni 3 e 6 settembre 2021 dovrà essere redatto un unico
verbale a cura del capo o capi dipartimento individuati, acquisendo per ogni singolo giorno i
nominativi dei docenti presenti e assenti ai lavori. I verbali dei diversi dipartimenti dovranno
essere inviati per mail alla posta istituzionale della scuola (LTIC817006@ISTRUZIONE.IT) entro
e non oltre venerdì 10 settembre 2021 alle ore 10:00.
Gli stessi dovranno essere necessariamente letti e le proposte ratificate nel Collegio plenario
del giorno 10 settembre 2021.
Si raccomanda ai capi di dipartimento di curare la trasmissione digitale del nuovo curricolo
di educazione civica, qualora sia stato sottoposto a correzioni, integrazioni, ..., alla funzione
strumentale preposta entro il 15/10/2021.

Martedì 7 settembre 2021
Ore 17:00 – 19:00 Riunione di settore: Scuola Secondaria di I grado in modalità
telematica sulla piattaforma GoToMeeting
O.d.G.:

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Rilevazione dei Punti di forza e/o di debolezza relativi ad aspetti organizzativi, didattici,
3.
4.
5.
6.

comunicativo-relazionali in applicazione del nuovo Piano Scuola e del Parere Tecnico;
Riconferma dell’ultimo anno della sostenibilità con adozione di iniziative e di proposte
operative;
Uso completo del registro elettronico e scrutinio on line;
Individuazione dei tutor per gli insegnanti eventualmente neo-immessi in ruolo;
Varie ed eventuali.

Mercoledì 8 settembre 2021
0re 17:00 – 19:00 Riunione di settore Scuola Primaria in modalità telematica sulla
piattaforma GoToMeeting
O.d.G.:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Rilevazione dei Punti di forza e/o di debolezza relativi ad aspetti organizzativi, didattici,
comunicativo-relazionali in applicazione del nuovo Piano Scuola e del Parere Tecnico;
3. Riconferma dell’ultimo anno della sostenibilità con adozione di iniziative e di proposte
operative;
4. Uso completo del registro elettronico e scrutinio on line;
5. Individuazione dei tutor per gli insegnanti eventualmente neo-immessi in ruolo;
6. Varie ed eventuali.

Giovedì 9 settembre 2021
0re 17:00 - 19:00 Riunione di settore Scuola Infanzia in modalità telematica sulla
piattaforma GoToMeeting
O.d.G.:

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Rilevazione dei Punti di forza e/o di debolezza relativi ad aspetti organizzativi, didattici,
comunicativo-relazionali in applicazione del nuovo Piano Scuola e del Parere Tecnico;

3. Riconferma dell’ultimo anno della sostenibilità con adozione di iniziative e di proposte
operative;

4. Uso completo del registro elettronico e scrutinio on line;
5. Individuazione dei tutor per gli insegnanti eventualmente neo-immessi in ruolo;
6. Varie ed eventuali.

Venerdì 10 settembre 2021
ore 17:00-19:00 - Collegio dei Docenti in modalità telematica sulla piattaforma
GoToMeeting
O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Lettura ed approvazione delle proposte elaborate nelle riunioni di settore e nelle riunioni
di dipartimento;
4. Nomina Capi di dipartimento e dei coordinatori di classe;
5. Delibera scansione valutativa e tempistica delle prove comuni;
6. Uso completo del registro elettronico e scrutinio on line;
7. Piano annuale delle attività;
8. Varie ed eventuali.

Lunedì 13 settembre 2021: INIZIO DELLE LEZIONI
Il Dirigente, richiamando tutti al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza dei regolamenti
interni e delle disposizioni organizzative che saranno diramate nei prossimi giorni, invita tutti
alla scrupolosa lettura dei documenti allegati:


Decreto n. 257 del 06/08/2021;



Piano scuola 2021-2022;



Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico
(comunicazione ministeriale n. 1237 del 13/08/2021).

Il Dirigente dà il benvenuto ai nuovi docenti e augura a tutto il personale un sereno e
produttivo anno scolastico. Buon lavoro!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita del Sole

