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CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ INIZIALI 

dal 6 al 10 settembre 2021 

 

Lunedì, 6 settembre 2021 

sede centrale 

 

 

 

Ore 9,00: riunione dipartimenti disciplinari per 

ordine di scuola al fine di programmare, tenuto 

conto anche dei risultati prove INVALSI a.s 

2020-21: 

-prove di ingresso (da somministrare a tutte le 

classi entro il 30 settembre); 

-attività di recupero/”azzeramento” delle 

competenze di base a cui dedicare le prime tre 

settimane dell’anno scolastico (dal 20 settembre 

al 9 ottobre). 

Ore 10,30: con la collaborazione della dottoressa 

Presta (presidente CI), la commissione PON 

unitamente ai docenti Maletta, Galizia, Piragine, 

Iannibelli, C. Brandi, Mosca S. Somma, Piluso, si 

riunisce per progettare le attività previste dal pon 

estate fase 3 oltre che attività di art. 31 c. 6 Dl 

41/2021, deliberate dal Collegio dei docenti del 

22 giugno, da svolgersi nel mese di settembre  
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Ore 11,15: incontro tra maestre ex quinte e 

professori delle classi prime secondaria di I grado 

per condivisione informazioni sugli alunni. 

Martedì, 7 settembre 2021 

sede centrale 

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

coadiuvata dallo staff di dirigenza e da una 

commissione formata dai prof. Iantorno, Marra 

Apa, procede al sorteggio per la formazione delle 

classi prime e per la rimodulazione delle altre 

classi della scuola secondaria di primo grado alla 

presenza della presidente del consiglio di istituto 

come rappresentante dei genitori o di suo 

delegato. 

Mercoledì, 8 settembre 2021 

sede centrale 

Ore 8,30: corso di formazione sicurezza covid per 

i collaboratori scolastici 

Ore 11,00: corso di formazione sicurezza covid 

per docenti infanzia 

Giovedì, 9 settembre 2021 

sede centrale 

 

 

 

Ore 8,30: corso di formazione sicurezza covid per 

docenti primaria e medie. 

Ore 11,00: incontro tra maestre scuola infanzia 

(anche private) e maestre classi prime per 

condivisione informazioni sugli alunni. 

Venerdì, 10 settembre 2021 

sede centrale 

Ore 10,00: riunione commissione sicurezza più 

staff tecnico per progettare attività di 

informazione e formazione alle famiglie sul 

ritorno a scuola 

Ore 12,00: presso la sede centrale la DS, 

coadiuvata dallo staff di dirigenza e dalle 

responsabili di plesso, procede al sorteggio per la 

formazione delle classi prime e per la 

rimodulazione delle altre classi della scuola 

primaria alla presenza della presidente del 

consiglio di istituto come rappresentante dei 

genitori o di suo delegato. 

 

 

 


