
 
Circ. n. 2                                                                                                                                                                                                                                 Molfetta, 02.09.2021 

 

          Alla cortese attenzione dei docenti  

 

 p.c. alla DSGA  

        al personale ATA 

 

 Oggetto: calendario impegni preliminari all’inizio delle lezioni.  

 

Si riporta il calendario degli impegni preliminari all’inizio delle lezioni, come da delibera del Collegio dei docenti del 1/9/2021.  

I successivi impegni collegiali saranno definiti nel Piano annuale delle attività.  

 

Impegni dei docenti 1-14 settembre 2021 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

1 settembre mercoledì 
Presa di servizio docenti in ingresso 

1 settembre mercoledì 
9:30-11:30 

Collegio Unitario 

1 settembre mercoledì 
11:30-13:00 

Collegio parziale  Collegio parziale / 



 

2 settembre giovedì 
9:00-12:00 

 

INTERSEZIONE: 
Prime intese per programmazione 

annuale comune 

Interclasse: 
★ Impostazione 

orario delle lezioni 
★ Progettazione Accoglienza  

9:00-10:30 Collegio parziale 
 
10:30-11:30 Resp Dip Intese su 
Piano Estate e Accoglienza 
 

3 settembre venerdì 
9:00-12:00 

 

INTERSEZIONE: 
Programmazione annuale 

Interclasse:  
★ Revisione e integrazione 

CV Ed. Civica 
★ Prime intese per la 

programmazione annuale 
di Ed. Civica   

Dipartimenti 
Italiano- Inglese . Matematica 
★  Progettazione Piano 

Estate 
 

Dipartimenti Musica-Arte-
Tecnologia- Ed. Fisica  

★ Accoglienza 
 
Sostegno: Nei dip di disciplina 
afferente  

6 settembre lunedì 
9:00-12:00 

 Lavori per Prove strutturate in 
ingresso 
Interclassi: 
 
★ Analisi Quadri di 

riferimento Invalsi 
★ Navigazione del sito 

GestInv 
Gruppi di disciplina [perverrà 
elenco] Italiano-Matematica-
Inglese 
(N.B. Munirsi di dispositivo personale) 

Dipartimenti: Accoglienza 
9:00-9:30: Riunione 
Responsabili Di Dip  
9:30-12:00 Lavori 



 

7 settembre martedì INCONTRO CON I 
GENITORI 
(Dare avviso) 

Lavori per Prove strutturate in 
ingresso 
 
Interclassi 
 
Predisposizione prove (rif. alle 
Criticità esiti prove Invalsi anni 
precedenti) 

9:00-12:30   
Dipartimenti Prove standard 
Dip. Italiano Matematica Inglese 
Tecnologia 

 
 

● Illustrazione QRI e linee di 
indirizzo  

● Revisione Prove standard 
as 20-21 non 
somministrate 

● Predisposizione Prove 
standard classi prime  

 
Altri Dipartimenti: Prosecuzione 
lavori di preparazione 
dell’Accoglienza  

 

8 settembre mercoledì Scadenza presentazione domande FFSS 

9 settembre giovedì 9:30 Collegio docenti unitario 
a seguire, incontro staff 

10 settembre venerdì 
9:00-12:00 

Intersezione: Proposte per progetti di 
potenziamento 

Team di classe prima: accoglienza 
genitori secondo protocollo di 
accoglienza 
(Segue  AVVISO) 
INTERCLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lavori per Prove strutturate in ingresso 

Consigli di classe Prima Accoglienza 
genitori.  
Segue circ. int. 
 
I docenti non impegnati nei consigli continuano e 
completano i lavori dei dipartimenti anche nei giorni 
successivi. 



 

13 settembre lunedì 
9:00-12:00 

Allestimento ambienti di 
apprendimento- Plessi 

INTERCLASSI 
Intese per programmazione annuale 

Consigli di classe Seconda 
Accoglienza genitori 

Segue circ. int 

14 settembre martedì 
9:00-12:00 

Allestimento ambienti di 
apprendimento- Plessi 

Allestimento ambiente di 
apprendimento 

Consigli di Classe  Terza  Accoglienza 
Genitori 

Segue circ. int 

    

 

Gli incontri della scuola dell’infanzia e primaria si terranno nei locali e nelle aree esterne del plesso “G. Cozzoli”. 

Gli incontri della scuola secondaria avranno si terranno nei locali e nelle aree esterne del plesso “G. S. Poli”. 

 

 

Nel sottolineare l’importanza degli incontri, ai fini di un’efficace realizzazione della proposta formativa dell’Istituto, si raccomanda una partecipazione 

attiva.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Gaetano Ragno 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


