
11. Calendario impegni e attività collegiali settembre 2021  
Il Dirigente comunica e illustra in dettaglio il seguente calendario di impegni collegiali della scuola Primaria:  

 Giovedì 2 settembre dalle 9,00 alle 12,00  
 Incontro per dipartimenti e progettazione UDA presso la scuola Primaria di Ciserano; 
 

 Venerdì 3 settembre dalle 9,00 alle 12,00 nei plessi di appartenenza formazione gruppi classi prime di 

Ciserano/Boltiere Stesura bozza piano attività annuali. Sistemazione materiale/libri Verifica documenti inizio 
anno Verifica verbali Moduli Verifica documenti Covid; 
 

 Martedì 7 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 Collegio di Plesso (presso la scuola di appartenenza) tenuto dai 
responsabili: 

 O.d.G:  
1. presentazione nuovi docenti  
2. struttura organizzativa  
3. norme Covid  
4. modalità ingressi/uscite  

5. attività di alfabetizzazione/svantaggio IARC – Sostegno - Mensa Verifica laboratori/aule  
6. Ripartizioni cattedre  
7. Registro della sicurezza  
8. Varie ed eventuali  

 
Mercoledì 8 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00  

Incontro per Moduli:  

O.d.G.:  
1. inserimento nuovi alunni e alunni ripetenti  
2. test di ingresso  
3. profilo di ingresso  
4. Progetti  
5. Attività di IARC, sostegno, alfabetizzazione/svantaggio  

6. Visite e viaggi di istruzione  
7. varie ed eventuali  

 
 Per i docenti non impegnati formulazione proposte progetti/formazione docenti Giovedì 9 settembre dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 Incontro per moduli, con la medesima programmazione. 
  
 Di seguito il Dirigente comunica il seguente calendario attività di inizio anno della scuola secondaria:  

 Martedì 7 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 Collegio di Plesso (presso la scuola di appartenenza) tenuto dai 
responsabili: 

 O.d.G:  
1. presentazione nuovi docenti  

2. struttura organizzativa  
3. norme Covid  

4. modalità ingressi/uscite  
5. attività di alfabetizzazione/svantaggio  
6. IARC  
7. Sostegno  
8. Mensa  
9. Verifica laboratori/aule  
10. Ripartizioni cattedre  

11. Registro della sicurezza  
12. Varie ed eventuali  

 
 Mercoledì 8 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 – nella scuola di appartenenza  

Consigli di classe seconde e terze in parallelo:  
O.d.G.:  

1. inserimento nuovi alunni e alunni ripetenti  

2. test di ingresso  
3. profilo di ingresso  

4. Progetti  
5. Attività di IARC, sostegno, alfabetizzazione/svantaggio  
6. Visite e viaggi di istruzione  
7. varie ed eventuali  

 
Per i docenti non impegnati formulazione proposte progetti/formazione docenti Giovedì 2 settembre dalle 9,00 alle 

12,00, presso la sede I.C. Ciserano, incontro per dipartimenti e progettazione UDA Venerdì 3 settembre, dalle 9,00 alle 

12,00, nei plessi di appartenenza, formazione gruppi classi prime di Ciserano, stesura bozza piano attività annuali, 

sistemazione materiale/libri, verifica documenti inizio anno, (moduli uscita sul territorio, profilo di ingresso, contratto 

formativo, patto di corresponsabilità, aggiornamento documenti Covid) e verifica verbali C.d.C..  

 


