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CIRCOLARE N. 1 

 

 

                                                                                                                                        AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

                              
                                                                             AL DSGA  

                                                                               AL SITO WEB  
 

                                                                                                                                     
 
 
OGGETTO: Adempimenti  1° settembre – 17 settembre 2021 
 
 
IMPEGNI COMUNI AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 
-Mercoledì 01 settembre 2021 
 

Ore 10.00 - 12.00: collegio docenti congiunto 
 
-Giovedì 02, martedì 07, venerdì 10, martedì 14, giovedì 16 settembre, venerdì 17 settembre 
2021 ore 8.30 - 12.40 corso di formazione obbligatorio ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità (Circ. Min. 188 del 121.06.2021) “Inclusione – metodo ABA” presso la scuola De Gasperi  
 
-Lunedì 13 settembre ore 16.30 collegio docenti presso il plesso De Gasperi 
 
 
 





 
 
IMPEGNI COMUNI AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA E AL PERSONALE ATA 
 
-Mercoledì 15 settembre ore 15,00/18,00: corso di formazione obbligatorio sulle norme di 
sicurezza in riferimento al rientro a scuola ( con successiva circolare saranno precisati turni ) 
 
 
 
 
 IMPEGNI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA: 
 
Venerdì 03, lunedì 06, mercoledì 08 settembre 2021 
 

Ore 8.30 – 12.30 riunione per dipartimenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 
- individuazione dei referenti 
-progettazione UDA di educazione civica secondo le indicazioni della referente prof.ssa Mazzilli 
Marina 
- attività di accoglienza classi prime – prove di ingresso 
 
Giovedì 09, lunedì 13 settembre 2021 
 

Ore 8.30 - 12.30 riunione per dipartimenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
- revisione delle programmazioni secondo le nuove adozioni di libri di testo 
- progettazione attività laboratoriali da effettuarsi il sabato secondo quanto deciso nel 

collegio n. 5  del 09/12/2019 
 
GRUPPO H: 
I docenti, dopo aver individuato il proprio referente, affiancheranno i docenti curriculari 
apportando il loro contributo 
 
 
 
IMPEGNI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: 
 
Venerdì 03 settembre 2021 
 

-Ore 9.00 – formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia (solo commissione) 
 
ore 10.00 –12.30 riunione docenti scuola infanzia per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

- attività di accoglienza 
- individuazione Referente di intersezione 

 
 
ore 10.30- 12.30 insediamento Commissione orario scuola primaria e avvio lavori 
 
 
 
 



Lunedì 06 settembre 2021 
 

Ore 8.30 - 12.30 riunione per interclassi e intersezioni per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
- attività di accoglienza e prove di ingresso 

 
- individuazione Referenti di interclassi 

 
- commissione orario s. primaria 

 
 

  Mercoledì 08 settembre 2021 
 

Ore 8.30 - 12.30 riunione per interclassi e intersezioni per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

- Organizzazione attività didattica 
      

- Attività di accoglienza 
 

- Commissione orario s. primaria 
 

- Gruppo H: organizzazione didattica e individuazione obiettivi minimi perseguibili in 
collaborazione con gli educatori 
 

 
Giovedì 09  settembre 2021 
 

Ore 8.30 - 12.30 riunione per interclassi e intersezioni per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

- Commissione orario s. primaria 
 

- Gruppi di lavoro di interclasse e intersezione 
 

 
 
Lunedì 20 settembre: Inizio attività didattica. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 01 / 09 / 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 


