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Ai Docenti dell'I.O.  di Piaggine 

Agli ATTI SEDE 

All'albo on line sito web 

 

           e p.c.   al DSGA 

 

 

OGGETTO: Attività Collegiali Settembre 2021 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. il calendario delle attività collegiali del mese di 

settembre. Si specifica, altresì, che gli incontri del Collegio dei docenti si svolgeranno in modalità on-

line sulla piattaforma GSUITE secondo le convocazioni che seguiranno alla presente.  

Gli incontri dei dipartimenti si terranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto (capoluogo),  

come di seguito specificato: 

 

 

 

 

DATA SEDE CONTENUTI Orario 

 

 

 

1 

settembre 

2021 

Uffici 

Amministrativi 

dell’I.O. 

diPiaggine 

Assunzione in servizio 

Accoglienza/conoscenza 

8.00 

COLLEGIO 

DEI DOCENTI 

 

3 

settembre 

2021 

Piattaforma 

Gsuite 

Adempimenti avvio anno 

scolastico 

9.30/10.30 

 

10 

settembre 

2021 

Piattaforma 

Gsuite 

Adempimenti avvio anno 

scolastico 
(l'ordine del giorno sarà comunicato 

circolare) 

9.00/10.30 

30 

settembre 

2021 

Piattaforma 

Gsuite 

(l'ordine del giorno sarà comunicato 

circolare) 
16.30/17.30 
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Dipartimenti 

per ambiti 

disciplinari 

scuola 

secondaria  

6 

settembre 

2021 

 

In presenza 

Sede centrale 

Punti comuni ai tre ordini di 

scuola: 

Proposte progetti curricolari ed 

extracurricolari da integrare nel 

PTOF 

Definizione prove d'ingresso per 

classi parallele, predisposizione 

griglie di correzione e 

calendarizzazione di 

somministrazione 

Progettazione educativo-didattica 

con previsione anche della DDI. 

Educazione civica: revisione nuclei 

tematici e criteri di valutazione 
 

Scuola dell’infanzia: 

elaborazione progetto Accoglienza e 

Inserimento 3 anni 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado: 

predisposizione attività di accoglienza per 

le classi prime 

 

9.00/12.00 

 

Dipartimenti 

per ambiti 

disciplinari 

scuola primaria  

 

  

7  

settembre 

2021 

 

In presenza 

Sede centrale 

 

 

9.00/12.00 

 

 

Dipartimenti 

scuola 

dell’infanzia 

8 

settembre 

2021 

 

In presenza 

Sede centrale 

 

 

9.00/12.00 

 

Dipartimento 

Inclusione e 

differenziazione  

 

 

9 

settembre 

2021 

 

 

 
In presenza 

Sede Centrale 

Analisi documentazione per 

l'elaborazione dei PEI e dei PDP; 

Revisione PAI; 

Eventuali proposte attività/progetti 

per l'inclusione degli alunni BES 

da inserire nel PTOF; 

Varie ed eventuali. 

  

 

 

9.00/12.00 

Dipartimenti 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di I 

grado 

10 

settembre 

Piattaforma 

Gsuite 

Conclusione lavori iniziati in 

presenza.  

La predisposizione degli inviti sarà 

effettuata dai coordinatori dei 

singoli dipartimenti.  

16.00/17.30 

Responsabili di 

plesso 

13 

settembre 

2021 

Uffici di 

Presidenza 

Definizione aspetti organizzativi 8.00/9.00 

Tutti i docenti 

dei tre ordini 

13 

settembre 

2021 

Plessi di 

servizio 

Sistemazione aule e materiali 

didattici nei singoli plessi 

9.30/12.00 

Personale 

docente e ATA 
Da definire 

 Formazione/Aggiornamento in 

materia di Covid 

 

Personale 

docente e ATA 
Da definire 

 GDPR Reg. UE/679/2016 – La Privacy a 

scuola 
 

 

Tutti i docenti saranno impegnati nella definizione delle linee di indirizzo delle attività di 

programmazione e progettazione didattica annuale per la quale sarà prevista anche la “versione” 

da proporre in caso di utilizzo di DDI. 

 

 Nel primo periodo dell’anno scolastico sarà programmato un incontro (assemblea di 

classe/sezione) in  videoconferenza con i genitori degli alunni al fine di illustrare in particolare 

l’organizzazione della scuola predisposta per il contenimento del contagio, le regole anticovid 
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da rispettare, le fasi di inserimento degli alunni, l’organizzazione delle attività didattiche, 

dell’accoglienza ecc… 

I coordinatori di dipartimento sono delegati a presiedere le riunioni e ad organizzare il lavoro 

di programmazione dipartimentale. 

I verbali saranno redatti in forma digitale e consegnati al prof. Troncone Giuseppe. 

Si ricorda che la partecipazione ai Dipartimenti Disciplinari rientra negli obblighi di 

servizio relativi alle attività funzionali all'insegnamento (art.29, comma 3 lett.a) del 

CCNL- Comparto Scuola 2006- 2009). 

Si allega format verbale. 
 

Eventuali modifiche del calendario degli impegni saranno comunicate tempestivamente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


