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Oggetto: Calendario incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche – a.s. 2021/2022 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 6/09/2021; 

Per opportuna conoscenza 

si comunica 

 

alle SS.LL. che gli incontri di cui all’oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario e con il 

rispettivo ordine del giorno: 

 

Personale docente scuola primaria:  
 

7/09/2021 8,30 – 10,00 Commissione formazione classi prime 

9,00 – 12,00 (3h) 

 

 Dipartimenti 

1. Progettazione attività di inizio anno (prove di ingresso per classi 

parallele, attività di accoglienza classi prime) 

2. Progettazione verticale dell’insegnamento di Educazione Civica, 

secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

4. Progettazione attività didattica digitale integrativa 

8/09/2021 9,00 – 12,00 (3h) Consigli di interclasse 

1. Attività di accoglienza alunni nella prima settimana di lezione 

2. Progettazione attività relative all’insegnamento di Ed. Civica 

3. Progettazione attività alternative all’insegnamento dell’IRC 

4. Progettazione strategie ed interventi per alunni BES 

10/09/2021 9,00 – 12,00 (3h) Consigli di interclasse 

1. Attività di accoglienza alunni nella prima settimana di lezione 

2. Progettazione attività relative all’insegnamento di Ed. Civica 

3. Progettazione attività alternative all’insegnamento dell’IRC 

4. Progettazione strategie ed interventi per alunni BES 
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15/09/2021 9,00 – 11,30 (2h ½) Dipartimenti 

1. Prosieguo progettazione attività di inizio anno (prove di ingresso 

per classi parallele, attività di accoglienza classi prime) 

2. Prosieguo progettazione verticale dell’insegnamento di Educazione 

Civica, secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

4. Progettazione attività per didattica digitale integrativa 

 

Personale docente scuola dell’infanzia: 

 

7 - 8 - 9/09/2021 9,00 – 12,00 

(3h) 

 

Consigli di intersezione 

1. Progettazione attività di accoglienza 

2. Progettazione attività didattiche, anche alla luce del 

Protocollo di sicurezza nazionale attualmente in vigore 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

 

17/09/2021: Collegio Docenti unitario (secondo l’orario e le modalità da stabilire). 

 

Le riunioni si svolgeranno in presenza presso i locali della Scuola Primaria “Santi Medici”. 

 

 

  

      La Dirigente  

     Prof.ssa Alessandra Morimanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


