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Reggio Calabria, 04/09/2021 

 

CIRCOLARE N° 01 

 

 

Ai docenti dell’IC Telesio 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Calendario degli impegni mese di settembre 

 

 

Si trasmette  il calendario degli impegni del mese di settembre.  

 

GIORNO ORARIO O.D.G. 

Martedì 7 

settembre 
9.00-11.00 

Riunione per Dipartimenti:  

1. Socializzazione del curricolo verticale d’Istituto ed eventuale 

revisione/aggiornamento 

2. Socializzazione ed analisi del Regolamento disciplinare e del Vademecun 

docenti, genitori alunni : proposte di aggiornamento 

NB I Docenti occuperanno le aule a disposizione nel piano inferiore della sec. 

Montalbetti. I dipartimenti che dovessero superare le 20 unità si riuniranno in 

maniera separata in base agli ordini di scuola.  

 

Mercoledì 8 

settembre 

 9.00 1. Presentazione risultati valutazione ed autovalutazione d’Istituto. 

9.30 

10.30 

11.00 

 

 Presentazione risultati Invalsi classi seconde a.s. 20/21 

( solo docenti Primaria di Italiano, Matematica ed Inglese) 

 Presentazione risultati Invalsi classi quinte a.s. 20/21  

( solo docenti Primaria classi quinte e sec classi di Italiano, Matematica ed 

Inglese) 

 Presentazione risultati Invalsi classi terze a.s. 20/21 

 (solo docenti secondaria di Italiano, Matematica ed Inglese) 
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Giovedì 9 

settembre 

 

11.00-13.00 

Riunione per Dipartimenti :  

1. Illustrazione dei criteri d’istituto per i compiti in situazione trasversali  e 

disciplinari 

2. Innovazioni normative e programmazione didattica, curricolo 

“Cittadinanza e Costituzione”, 

3.  Definizione Curriculo digitale 

1. Prima Elaborazione test d’ingresso 

1. Analisi dei bisogni formativi degli alunni in situazione di Handicapp  per tutti 
gli ordini di scuola,. 
Analisi dei PEI , confronto e passaggio di informazioni 

Venerdì 10 

settembre 
11.00-13.00 

Gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari/ classi parallele: 

1. Scuola dell’infanzia: riunioni per sezione; 
2. Scuola primaria: riunioni per classi parallele (I-II-III) e (IV- V) 
3. Scuola secondaria di I grado: riunione per dipartimenti disciplinari e per 

classi parallele 
ATTIVITA’ 

Progettazione Piano di lavoro annuale e dettagliato per UdA. 

 Format programmazione didattica  

 Programmazione per unità di apprendimento, secondo il format stabilito in 
Collegio dei docenti  

1. individuazione degli obiettivi disciplinari per classi (o per gruppi, o per altri 
percorsi, anche verticali); 

2. scelta dei contenuti e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati; 

3. definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti; 
4. recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti; 
5. Criteri di verifica della programmazione; 
6. Continuità, accoglienza ed orientamento scolastico sin dalle prime classi; 
7. Criteri di Valutazione 

       11.30 
Docenti classi terze, quinte primaria e prime sec. I grado a.s. 21/22 

Presentazione dei Risultati del PON di Matematica a cura delle esperte 

Lunedì 13 

settembre 
8.15 

L’ordine del Giorno del Collegio sarà comunicato con apposita circolare 

Mercoledì 15 

settembre 
9.00 – 11.00 

1. Corso formativo-informativo sui Protocolli di sicurezza per la prevenzione 
del COVID- 19 adottati dall’istituto 

2. Presentazione del Registro e della Piattaforma G.Suite per i docenti neo 

arrivati 

Giovedì 16 

Settembre  
11.00- 13.00 

 

Sintesi dei lavori organizzati per dipartimenti disciplinari e per ordine di scuola  

 

1. NB: I TEST D’INGRESSO FINITI CON L’INDICAZIONE DEL 

PLESSO, DELLA CLASSE E DEL NUMERO DI COPIE DA 

EFFETTUARE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AI 

COLLABORATORI  ENTRO E NON OLTRE GIORNO 15/09/2021   

 



Venerdì 17 

settembre 11.00-13.00 

Preparazione attività nei plessi (sistemazione aule, ecc.). Festa dell’accoglienza 

infanzia e primaria accoglienza alunni extracomunitari 

 

 

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera saranno comunicate tempestivamente   

Disposizioni per le riunioni in presenza:  
REGOLE GENERALI DA RISPETTARE RIGOROSAMENTE: 
 1. Distanziamento interpersonale: E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra le 
persone. 
 2. Evitamento di qualsiasi assembramento: E’ vietato fare gruppo senza mantenere la distanza di almeno un 
metro 
3. Uso costante delle mascherine Nei locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina. 
4. Igienizzazione delle mani: E’ bene igienizzare frequentemente le mani con i dispenser forniti dalla scuola 
5. Aerazione frequente:  Mantenere le finestre aperte per una costante aereazione dei locali 
 
Fino a nuove disposizioni si ricorda a tutti che è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass all’entrata. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa G. Maisano 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
 

 

A.A. BME 


