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AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: precisazioni calendario impegni di settembre 2021 docenti 

 
Si trasmette il calendario degli impegni del mese di Settembre aggiornato con le precisazioni scaturite dall’incontro collegiale tenuto in data 
odierna. Vengono riportati anche gli impegni già assolti. 

 
 

MESE DI 
SETTEMBRE 

ORDINE SCOLASTICO ATTIVITÀ DOCENTI COINVOLTI (e 
Personale ATA per 

Informativa sul Nuovo 
protocollo Covid 19 
giorno 14/09) 

ORARIO LUOGO 

1 mercoledì Infanzia Primaria 
Secondaria di 1° 

Assunzione  

di      

servizio 

Neoassunti Trasferiti 
Assegnati 

Come da        avviso 
pubblicato sul sito della 
scuola in data 20 agosto 

Sede Centrale (scuola 
secondaria di I grado) 
via Puglie 1- 
Villapiana Centro) 
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2 giovedì 
 
Primaria e secondaria 
di 1°grado 

 

Seminario 

Docenti che nell’a.s. 
2020/2021  hanno 
partecipato al progetto  
“Campus Ambiente 9 .ac: 
diffondiamo saperi, 
promoviamo valori, 
incoraggiamo comportamenti 
virtuosi” 

 

17,00 – 18,00 

Online  

3 venerdì 

6 lunedì Infanzia Primaria 
Secondaria 1° 

Collegio dei 
docenti 

Tutti i docenti 17,00 -19,00 Online 

8 mercoledì Infanzia Primaria 
Secondaria 1° 

Direttive comuni per 
revisione curricolo e UDA 
di educazione civica 

Tutti i docenti  9,00-11,00 Online 



 

 

9 giovedì Infanzia e Primaria  Incontri di 
continuità 

Docenti classi ponte infanzia 
– primaria (parteciperanno i 
docenti che lo scorso anno 
hanno prestato servizio nelle 
sezioni infanzia 5 anni e, non 
essendo state ancora 
assegnate  le classi, i docenti  
della sc. Primaria che lo 
scorso anno hanno prestato 
servizio nelle classi quinte). 

Dalle ore 8,30 alle ore 8,45 
Infanzia-Primaria Plataci 
(invia il link ins. Mancuso). 

Dalle ore 8,45 alle ore 9,15 
Infanzia-Primaria Centro 
(invia il link ins. Fortini). 

Dalle ore 9,15 alle ore 
10,00 Infanzia-Primaria 
Lido (invia il link ins. 
Santagada Anna Maria o 
Bartella). 

Dalle ore 10,00 alle ore 
10,30 Infanzia-Primaria 
Scalo (invia il link ins. 
Giacobini). 

Online 

9 giovedì Primaria e Secondaria 
di 1° 

Incontri di continuità Docenti classi ponte primaria 
– secondaria di 1° 
(parteciperanno i docenti che 
lo scorso anno hanno 
prestato servizio nelle classi 
quinte primaria e, non 
essendo state ancora 
assegnate  le classi, i docenti  
della sc. Secondaria di 1°: che 
lo scorso anno hanno 
prestato servizio nelle classi 
terze,  i docenti di sostegno e 
di altre discipline 
neoarrivati). 

Dalle ore 10,30 alle ore 
11,00 Primaria Scalo- 
Secondaria Centro e Lido 
(invia il link prof.ssa 
Bonofiglio). 

Dalle ore 11,00 alle ore 
11,45 Primaria Lido- 
Secondaria Centro-Lido 
(invia il link prof.ssa 
Bonofiglio). 

Dalle ore 11,45 alle ore 
12,00 Primaria Plataci - 
Secondaria Plataci (invia il 
link prof.ssa Bonofiglio). 

Dalle ore 12,00 alle ore 
12,30 Primaria Centro - 

Online  



 

 

Secondaria Centro (invia il 
link prof.ssa Bonofiglio). 

 

 

9 giovedì   Docenti facenti parte del 
Consiglio d’istituto 

18,30 Online 

10 venerdì  

Infanzia  

Primaria Secondaria 
1° 

Definizione dei 
dipartimenti (nominativi 
dei docenti da inserire in 
ciascun dipartimento) 

 

 

Tutti i docenti 

 

9,00-9,30 

Online 

(I link per il 
collegamento  sarà 
inviato 
dall’animatrice 
digitale T. Otranto). 

 

 

Infanzia  

Primaria Secondaria 
1° 

Riunione per ordini di 
scuola per revisione 
curricolo ed eventuali 
UDA di educazione civica 

Tutti i docenti 
suddivisi per  

ordine di scuola 

 

9,40-11,00 

collegamento  
saranno inviati da: 

L. Pricolo per sc. 
Infanzia; 

M.F. Bartella per sc. 
Primaria; 

T. Otranto per sc. 
Secondaria 1° ) 



 

 

13 lunedì Infanzia  

Primaria Secondaria 
1° 

Riunione per ordini di 
scuola per revisione 
curricolo ed eventuali 
UDA di educazione 
civica. Se il curricolo di 
ed. civica è già stato 
completato si inizieranno 
le attività previste per 
giorno 15.  

Tutti i docenti 
suddivisi per  

ordine di scuola 

9,00-11,00 L. Pricolo per sc. 
Infanzia; 

M.F. Bartella per sc. 
Primaria; 

T. Otranto per sc. 
Secondaria 1° ) 

 
 
 
 

13 lunedì Primaria e 
Secondaria di 1° 

Formazione classi IB 
e IC scuola 
secondaria 1° 

Collaboratori del DS,  Presidente 
del Consiglio d’istituto e 
componente Genitori del 
Consiglio d’istituto)  

11,00 Plesso Scalo 

14 martedì Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° 

Collegio dei docenti Tutti i docenti 9,00-11,00 Online 

14 Tutti  Informativa sul 
Nuovo protocollo 
Covid 19 

Docenti e personale ATA 15,00-17,00 Online 

15 mercoledì Infanzia primaria e 
secondaria 

Dipartimenti/ 
Progettazioni didattiche/ 

prove comuni 

Tutti i Docenti  
9,00-12,00 

Ci sarà 
un’introduzione 
comune curata dal 

Online 

I link per i 
collegamenti 
saranno inviati 



 

 

prof. Francesco 
Rugiano, poi ci si 
suddividerà per 
dipartimenti. 

da: 

T. Otranto per 
la parte 
comune; 

Dai 
coordinatori 
dei 
dipartimenti 
per la parte 
successiva.  

16 giovedì Infanzia primaria e 
secondaria 

Progettazione 
attività di 
accoglienza 

Tutti 9,00-11,00 Nei plessi (se 
pronti) oppure 
online 

 
In considerazione dello stato di avanzamento e/o conclusione dell’allestimento dei nuovi plessi che ospiteranno per l’a.s. 2021/2022 scuola primaria 
e secondaria di Centro e Lido, si comunicheranno ulteriori date utili all’organizzazione dei nuovi spazi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Susanna Capalbo 


