
Circolare 6 (a.s. 2021/22) 
Ai docenti 

e p.c. al personale ATA 
Agli atti 

OGGETTO: Piano di lavoro dei docenti nel periodo antecedente l’avvio delle attività didattiche 

Si comunica di seguito il calendario delle attività programmate per il mese di Settembre fino all’avvio delle 
attività didattiche. Per l’accesso a scuola e la partecipazione alle riunioni in presenza si raccomanda il rispetto 
della normativa corrente anti Covid-19.Il presente calendario potrà subire delle modifiche in funzione di 
eventuali altre situazioni al momento non prevedibili. 

DATA ORA ATTIVITA’ SEDE

Mercoledi 1 
settembre

9:00 - 13:00 Presa servizio nuovi docenti Piazza Gramsci

12:00 - 13:00 Riunione servizio prevenzione e protezione Piazza Gramsci

Venerdì 3 
settembre

9:00 - 11:00 Collegio dei docenti Teams

11:00 - 13:00 Riunione di staff Piazza Gramsci

Lunedi 6 
settembre 9:30-12:00

Gruppi di lavoro 
• Proposte per la formazione delle classi  
• Programmazione attività di accoglienza per alunni e 

di L2 per stranieri 
• Programmazione attività di orientamento nel primo 

quadrimestre  
• Curricolo di educazione civica e griglie di 

valutazione 
• Attività di inclusione e progetti di supporto per alunni 

BES 
• Programmazione attività di contrasto alla 

dispersione scolastica 
• Proposte per attività volte alla formazione dei 

docenti  
• Recepimento Piano Innovazione Digitale e gestione 

PNSD 
• Aggiornamento Piano triennale per DDI  
• Patto educativo di corresponsabilità integrato alle 

normat ive ant i Covid-19 e protocol lo di 
comunicazione interna 

• Revisione del Regolamento di istituto ed 
integrazione dei nuovi regolamenti (Ufficio Tecnico, 
Uso Palestra, Regolamento di disciplina...)

Meet 
i docenti riceveranno 
l'elenco dei gruppi sulla 
posta istituzionale 

________________________________________________________________________________

Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/1917205   0932/1878569   - Fax 0932/985136 
e-mail: rgis012003@istruzione.it      pec: rgis012003@pec.istruzione.it     web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it    

mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it


Martedi 7 
settembre

9:30-12:00 Continuazione dei gruppi di lavoro Meet

Mercoledi 8 
settembre

8:30-11:00 Corso di formazione sull'utilizzo registro elettronico 
Docenti dalla A alla L

Meet

11:30- 14:00 Corso di formazione sull'utilizzo registro elettronico 
Docenti dalla M alla Z

Meet

Giovedì 9 
settembre

9:30-12:00 Dipartimenti disciplinari. Ordine del giorno:  
1. Nomina coordinatore e segretario 
2. Analisi risultati anno precedente e analisi dei 

bisogni e proposte migliorative.  
3. Predisposizione prove comuni: iniziali, intermedie, 

finali per tutte le classi.  
4. Linee e criteri di programmazione disciplinare per 

classi parallele, definizione degli obiettivi minimi. 

Venerdì 10 
settembre

9:30-12:00 Lavoro per dipartimenti 1 2 3 *(Vedi legenda) 
Ordine del giorno:  

• progetti per lo sviluppo delle competenze di 
base da inserire nel PTOF

Meet

Lavoro per dipartimenti 4 5 6 * (Vedi legenda)  
Ordine del giorno: 

• Progettazione UDA per classi parallele 

Meet

Lavoro per dipartimento 7 * (Vedi legenda) 
Ordine del giorno: 

• Progettazione UDA di educazione civica 
(nuclei tematici per classi parallele)

Meet

Lavoro per dipartimento 8 * (Vedi legenda) 
Ordine del giorno: 

• Esame dei casi di alunni in condizione di 
disabilità  

• Ipotesi assegnazione dei docenti  
• Modelli di auto-valutazione in itinere

Meet

Lavoro per dipartimento 9 * (Vedi legenda) 
Ordine del giorno: 

• Gruppi sportivi

Meet

Sabato 11 
settembre

Consegna verbali e lavori di dipartimento all’email 
istituzionale della Dirigente: 
ds.giordana@istitutosuperioremarconi.edu.it

Consegna documenti prodotti dai gruppi di lavoro 
all’email istituzionale della Dirigente: 
ds.giordana@istitutosuperioremarconi.edu.it
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*Composizione dei Dipartimenti e link di accesso alle riunioni 
Dipartimento di Lettere (Italiano, Storia, Religione, Geografia, Arte e Immagine, Tecniche di comunicazione). -> 
link: LETTERE 
Dipartimento di Lingue straniere (Inglese, Francese) -> link: LINGUE 
Dipartimento di Matematica -> link: MATEMATICA 
Dipartimento Tecnico Professionale Alberghiero (Sala, Cucina, Accoglienza) -> link: ALBERGHIERO 
Dipartimento di Scienze (Scienze, Chimica, Fisica, Biologia, Scienze dell’Alimentazione) -> link: SCIENZE 
Dipartimento Tecnico Professionale (TEE, TIM, MECC, TIC, TRG: Ipia) e dei Laboratori Tecnologici (Ipia) -> 
link: TECNICO 
Dipartimento di Economia e Diritto -> link: DIRITTO 
Dipartimento di Sostegno -> link: SOSTEGNO 
Dipartimento di Scienze Motorie -> link: MOTORIE 

                                                                           La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Anna Giordana 

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
            82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                                           

Lunedi 13 
settembre

8:30 -13:30 sessione suppletiva esami giudizio sospeso e 
correzione elaborati

Piazza Gramsci

Martedi 14 
settembre

8:30 -13:30 
15:30-18:30

Sessione suppletiva esami giudizio sospeso. 
Scrutini.

Piazza Gramsci 
Meet

Mercoledi 15 
settembre

9:00 -12:00 Scrutini. Meet

15:30 - 17:30 Collegio dei docenti. Teams

Giovedi 16 
settembre

Inizio delle lezioni.

16-24 
settembre

Pausa didattica per il recupero degli apprendimenti

27 - 31 
settembre

Prove di ingresso comuni, valide per la valutazione 
degli alunni ammessi con revisione del PFI
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