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Prot. n. 7764/VIII.5

Palmi, 02/09/2021
ANNO SCOLASTICO 2021/22

COMUNICAZIONE N. 5
Ai docenti
Alla DSGA
Albo/Atti/Sito web
OGGETTO: attività di avvio a.s. 2021/22 – calendarizzazione sintetica – 3/20 settembre 2021
data
Ven 03
Sab 04
Lun 06
Mar 07
Mer 08
Gio 09
Ven 10
Sab 11
Lun 13
Mar 14

Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18
Lun 20

Attività
TUTTE LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO IN VIDEOCONFERENZA
Ore 9.00 – Sorteggio formazione nuove classi prime (primaria e secondaria I grado) alla
presenza dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto
- Pubblicazione elenchi classi
Ore 9.00 - Riunioni dipartimentali (1)
Ore 9.00 – Riunione gruppo di lavoro “documenti” (1) e riunioni dipartimentali (2)
Ore 9.00 – Riunione gruppo di lavoro “documenti” (2) e riunioni dipartimentali (3)
Ore 9.00 - Riunioni dipartimentali (4)
Ore 11.00 – Riunione team digitale
- Incontro formazione interna GSuite (a cura del team digitale)
Ore 9.30 Infanzia e Primaria – Ore 11.00 Secondaria I grado
- Incontro di aggiornamento sull’inclusione
Ore 9.00 Infanzia – Ore 10.00 Primaria – Ore 11.00 Secondaria I grado
Ore 9.00 - Incontri per ordine di scuola
Ore 11.00 - Incontro DS-Insegnanti di sostegno
Ore 11.00 – Riunione team digitale
Ore 9.00 - Collegio dei Docenti (2)
Ore 11.00 - Incontro DS-Responsabili di plesso
- Formazione Registro Elettronico (a cura del team digitale)
Ore 9.30 Infanzia – Ore 10.30 Primaria
- Formazione Registro Elettronico (a cura del team digitale)
Ore 9.30 Secondaria I grado
Inizio lezioni (tutti gli ordini) in presenza

Si ribadisce quanto segue:

1. le date e gli orari potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente
comunicate;
2. i verbali di ciascun incontro di intersezione (Infanzia), per classi parallele (Primaria) e
per dipartimento (Sec. I grado), redatti su apposito modello predisposto e disponibile a
breve sul sito della scuola nella sezione Docenti/modulistica, dovranno essere inviati dal
coordinatore di dipartimento all’indirizzo cuzzupolig@gmail.com entro il 13 settembre
2021. Gli stessi coordinatori relazioneranno su quanto discusso e proposto nelle riunioni
nell’incontro per ordini di scuola del 14 settembre e nella seduta collegiale del 15
settembre 2021;
3. tutte le riunioni si effettueranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet.
I link di accesso alle video call saranno comunicati personalmente a ogni partecipante.
4. Gli ordini del giorno degli incontri dipartimentali sono i seguenti:
data
1.
2.
06 set
3.
4.
07 set

08 set

09 set

14 set

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

ordine del giorno
Individuazione del coordinatore e del segretario del dipartimento
Accoglienza nuovi docenti e illustrazione metodologie didattiche in
atto nella scuola
Definizione della tipologia e del numero di prove scritte
quadrimestrali
Linee progettuali di massima sulle prove intermedie per classi
parallele su modello Invalsi
Analisi e studio dei riferimenti normativi recenti
Elaborazione prove di ingresso per le classi prime
Proposte per attività progettuali per l’a.s. 2021/22
Proposte di partecipazione a concorsi
Proposte per acquisto di materiale didattico
Proposte per aggiornamento e formazione
Esiti incontri gruppo di lavoro documenti
Programmazioni disciplinari
1. Relazione attività dipartimentali (breve informativa da parte di
ogni coordinatore di dipartimento)
2. Analisi del contesto (sezioni/classi, …)
3. Aspetti organizzativi relativamente agli alunni (ritardi, permessi,
assenze, …) e alle famiglie (modalità di convocazione, colloqui, …);
4. Organizzazione dell’attività dell’accoglienza.

5. la tipologia degli incontri riprende le articolazioni seguenti:

ordine di scuola

dipartimento

infanzia

intersezione

primaria

classi prime
I biennio
II biennio

discipline
letterario-antropologico Italiano, Storia, Geografia, Religione
scientifico
Matematica, Scienze, Tecnologia
secondaria I grado
linguistico
Inglese, Francese
educazioni
Arte e immagine, Scienze Motorie, Musica,
Strumento musicale
Gli insegnanti di sostegno partecipano agli incontri dei dipartimenti di appartenenza

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Marina Militano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

