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Circolare n. 1         Laterza, 1 settembre 2021  

 Docenti 

D.S.G.A.  

Sito web 

 

Oggetto: Calendario attività di settembre 2021 

 

Giorno Orario Attività Docenti coinvolti 

1 
8.30 Presa di servizio Nuovi docenti 

10.30 Collegio dei docenti – Circ. n.177 Tutti 

2 

9.00/ 11.00 
Formazione classi e sezioni Docenti classi prime (primaria e 

sec) e infanzia 

10.00/ 12.00 

Consigli di classe/ interclasse/ intersezione 

• Assegnazione presidenti e segretari 

• Programmazione didattica  

• Visione piano scuola 

• Definizione calendario corsi di recupero 

• Formulazione proposte interdisciplinari 
e/o progettuali anche per classi aperte 
per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti riuniti per consigli di 
classe/   interclasse/ 
intersezione 

3 

9.00/ 11.00 
Formazione classi e sezioni – Consegna lavori Docenti classi prime (primaria e 

sec) e infanzia 

10.00/ 12.00 

Consigli di classe/ interclasse/ intersezione 

• Formulazione proposte interdisciplinari 
e/o progettuali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

• Programmazione didattica 

• Consegna relazione sulle proposte 
emerse al DS 

Docenti riuniti per consigli di 
classe/ interclasse/ intersezione 

6 Attività sospese per disinfestazione   

7 09.00/ 11.00 

Dipartimenti orizzontali – aree disciplinari 

• Programmazioni curriculari (sec) 

• Revisione curriculo educazione civica 

• Proposte di attività didattiche/ 
laboratoriali innovative 

Tutti 

8 09.00/ 11.00 
Dipartimenti orizzontali – aree disciplinari – 
prosecuzione lavori 

• Programmazioni curriculari (sec) 

Tutti 
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• Revisione curriculo educazione civica 
Proposte di attività didattiche/ laboratoriali 
innovative 

9 09.00/ 11.00 
Dipartimenti verticali – aree disciplinari – 

• Revisione curriculo verticale 

Tutti 

10 09.00/ 11.00 

Dipartimenti verticali – aree disciplinari – 
Prosecuzione lavori 

• Revisione curriculo verticale 

• Consegna relazione sulle proposte 
emerse al DS 

Tutti 

13 10.00 
Collegio dei docenti – segue circolare 
 

Tutti 

14 
09.00/ 10.00 
10.30/ 12.00 

Aggiornamento protocollo di sicurezza Covid 
Attività per l’accoglienza 

Tutti 
 

 

 
9.00/ 10.00 

10.00/ 11.00 
11.00/ 12.00 

Abbinamento docenti alle classi 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria 
Seguirà circolare rivolta alle famiglie 

Docenti interessati  

• Gli incontri si svolgeranno in presenza nei plessi di appartenenza eccezion fatta  per il collegio dei 

docenti che si svolge online. 

      

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

                        


