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Piattaforma Microsoft Teams 

Ore 9,00: I professori Braile, Costa e Marchianò 

somministrano le prove d’ingresso ai ragazzi 

stranieri che hanno fatto richiesta di iscrizione 

presso il nostro istituto 

Ore 9,00: I dipartimenti disciplinari, divisi per 

ordine, si riuniscono per cominciare a predisporre 

proposte di attività di educazione civica che 

saranno presentate per iscritto ai consigli di classe 

del 16 settembre 2021. Il lavoro dei dipartimenti 

continuerà anche martedì 14 settembre 2021. 

Ore 10,00: la DS incontra la commissione PTOF. 

Ore 11,00: la DS incontra il NIV 

Ore 12,00: la DS incontra i docenti delle classi 

seconde e terze della scuola primaria. 

 

Ore 16: Consiglio d’Istituto. 

Martedì, 14 settembre 2021 

sede centrale 

Ore 9,30: presso la sede centrale la DS, 

coadiuvata dallo staff di dirigenza e dalle prof.sse 
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Apa, Iantorno, Marra, procede al sorteggio per 

rimodulazione delle classi seconde della scuola 

secondaria di I grado alla presenza del presidente 

del consiglio di istituto come rappresentante dei 

genitori o di suo delegato. 

Ore 10,30: la DS incontra la commissione 

educazione civica, composta dalla referente 

d’Istituto e dai coordinatori o referenti per le 

diverse classi. 

Ore 11,30: presso la sede centrale la DS, 

coadiuvata dallo staff di dirigenza e dalle maestre 

che avranno le classi prime, procede al sorteggio 

per la formazione delle classi prime e per la 

rimodulazione delle altre classi della scuola 

primaria alla presenza del presidente del 

consiglio di istituto come rappresentante dei 

genitori o di suo delegato. 

Data ultima per la consegna in segreteria dei 

verbali dei lavori dei dipartimenti, delle prove 

di ingresso di italiano, matematica e inglese 

con relative griglie di valutazione per tutti e tre 

gli ordini di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria di I grado). 

Mercoledì, 15 settembre 2021 

sede centrale 

Ore 9,00: commissione funzioni strumentali per 

analizzare le domande pervenute. 

Ore 10,00: Collegio dei docenti unitario 

Giovedì, 16 settembre 2021 

sede centrale 

 

 

 

Ore 9,00: la commissione PON unitamente ai 

docenti Maletta, Galizia, Piragine, Iannibelli, C. 

Brandi, Mosca S., Somma, Piluso, si riunisce con 

i coordinatori dei consigli di classe della scuola 

media per individuare i beneficiari del Pon 

sussidi didattici 

Ore 10,00: Consigli di classe per classi parallele, 

di interclasse e di intersezione per condivisione 

delle prove di ingresso e delle ipotesi di progetto 

di recupero. 

Ore 11,30: la DS incontra la commissione 

continuità e orientamento 

Venerdì, 17 settembre 2021 

nei plessi 

Preparazione accoglienza 

 

N.B.: per il momento, non essendo state nominate le nuove commissioni, la DS incontrerà le 

commissioni con i componenti dello scorso anno scolastico. 



 


