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Ai Docenti  
dell’IC A.Tedeschi 

p.c. alla D.S.G.A.  
Al Sito web  

 
Oggetto: PIANO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE  2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
06.09.2021 

dalle9:00 alle 10:30 
 
 
 
 
 
 

dalle 11.00 alle 12.30 
 
 
 
 

 
 

dalle 11.00 alle 13.00 

CONTINUITÀ VERTICALE 
Infanzia -Primaria 

Presentazione alunni in 
ingresso per formazione delle 
classi prime della Scuola 
Primaria 

 
CONTINUITÀ VERTICALE 

Primaria – Sc. Sec. I grado 
Presentazione alunni in 
ingresso per formazione delle 
classi prime della Sc. Sec. I 
grado. 
 
- Incontro animatore digitale 
per formazione PSND 
Relatore prof. D’Agostino 

Docenti delle V sezioni 
infanzia (Tedeschi – 

Barilari) con i docenti 
comm. continuità  

sc. primaria. 
 
 

Docenti delle V sc. 
primaria (Tedeschi –

Carchidi) con i docenti 
comm. Continuità  

sc. sec. I grado. 
 
 

Docenti Scuola Secondaria 
I° grado 

 

 
 

Martedì 
 07.09.2021 

dalle 9:00 alle 11:00 
 
 
 

dalle 11.00 alle 13.00 

- Incontro animatore digitale 
per formazione PSND 
Relatore prof. D’Agostino 
 
-Incontro animatore digitale 
per formazione PSND 
Relatore prof. D’Agostino 

Docenti - Scuola Infanzia 
Tedeschi - Barilari 

 
 

Docenti – Scuola Primaria 
Tedeschi - Carchidi 

 

 
Mercoledì 
08.09.2021 

 
 

dalle 9.00 alle 12:00 
 

GRUPPI DI LAVORO 
-Analisi e condivisione dei 
documenti della scuola RAV e 
PdM 
 

 
 

I Docenti di 
tutti gli ordini di scuola 

 

 
Giovedì 

09.09.2021 

 
dalle 9:00 alle 12:00 

 
 
 
 

Riunione dipartimenti 
-Programmazione educativo-
didattica a.s.2021/2022 
conforme alle Indicazioni 
Nazionali 
-Griglie di valutazione per 

 
I Docenti di 

tutti gli ordini di scuola 
 
 
 

http://www.ictedeschi.edu.it/


 
 
dalle 9:00 alle 12:00  

 
 

discipline 
 
-Formulazione orario scuola 
primaria 
 

 
 
Docenti comm. orario 
scuola primaria 

Venerdì 
10.09.2021 

alle ore 10:00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
A DISTANZA 

 
 

 
 
 
 

Lunedì 
13.09.2021 

dalle 9:00 alle 11:00 
 
 
 
 
 
 

dalle 9.00 alle 12:00 
 
 

dalle 11.00 alle 13:00 

RIUNIONE per attività 
didattiche. 
-Curricolo Educ. Civica e 
relative griglie di valutazione 
 -Programmazione UdA di 
Educazione Civica 
 
-Formazione classi prime scuola 
primaria 
 
RIUNIONE GLHI 
 

I Docenti di 
tutti gli ordini di scuola 

 
 
 
 
 

Docenti comm. classi 
scuola primaria 

 
Docenti di sostegno 

 
 
 

Martedì 
14.09.2021 

dalle 9:00 alle 10:00 
 
 
 
 
 

dalle 9.00 alle 12:00 
 

Incontro delle F. S. con il D.S. 
 
RIUNIONE per attività 
didattiche ed organizzative 
-Attività di accoglienza 
 
-Esame dei risultati di 
apprendimento alla fine 
dell’anno scolastico precedente 
Attività di recupero 
 
-Elaborazione prove d’ingresso 
alunni classi prime. 

Docenti F. S. ogni ordine 
di scuola 

 
 
 

I Docenti di 
tutti gli ordini di scuola 

 
 

 
 
 
 
 

Mercoledì 
15.09.2021 

 
dalle 9.00 alle 11:00 

 
 
 
 
 
 

dalle 11.00 alle 12:00 
 

 
 

RIUNIONE DIPARTIMENTI 
-Programmazione attività 
didattiche, sportive e attività di 
laboratorio artistico e musicale 
 
-Proposte progetti da inserire 
nel PTOF 
 
INCONTRO DOCENTI 
STRUMENTO MUSICALE per 
attività da realizzare durante 
l’anno scolastico. 

 
I Docenti di 

tutti gli ordini di scuola 
 
 
 
 
 

Docenti di strumento 
musicale sc. sec. I° grado 

 
 
 
 

Giovedì 
16.09.2021 

dalle 9:00 alle 10:00 
 
 

dalle 10.00 alle 12:00 
 

RIUNIONE informativa Covid 
 
 
RIUNIONE DIPARTIMENTI 
-Organizzazione attività 
didattiche,  
-predisposizione prove 
strutturate per classi parallele e 
relative griglie di valutazione,  
-calendario prove strutturate. 

Docenti referenti COVID di 
ogni ordine di scuola 

 
 
 

I Docenti di 
tutti gli ordini di scuola 

 

 
Venerdì 

17.09.2020 

 
alle ore 10:00 

 

 
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

A DISTANZA 

 
 



LUNEDI' 20 SETTEMBRE 2021 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

Si precisa che tutti gli incontri di lavoro avverranno in modalità a distanza. Di ogni incontro dovrà essere 

redatto in formato word un verbale accurato e dettagliato da inviare in Presidenza entro il giorno 

successivo. In considerazione del fatto che la prima parte dell’anno scolastico è fondamentale per gettare le 

basi del lavoro di tutto l’anno scolastico, si chiede la cortesia di approfondire ogni tematica al fine di 

pianificare e condividere ogni aspetto dell’attività didattica nell’ottica della rendicontazione sociale. 

Il Dirigente Scolastico      

Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993   


