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Circolare n. 1/2021.2022 

 

       Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

 

       Al Personale ATA 

 

       Al DSGA 

 

       Al sito web 

 

 

Si comunicano al personale in oggetto gli impegni relativi al mese di settembre: 

 

Giorno 2 settembre 2021 ore 9:00-12:00 
Dipartimenti scuola secondaria di I e II grado 

O. d. g.:  

1) attività di accoglienza; 

2) programmazione disciplinare; 

3) procedura per disamina situazione iniziale delle classi; 

4) tipologie di verifiche comuni per disciplina; 

5) varie ed eventuali. 

Per i dipartimenti della scuola secondaria di I grado, il link delle singole riunioni verrà comunicato 

dai coordinatori dei rispettivi dipartimenti, per la secondaria di II grado dal prof. Gangi (tramite 

chat). 

Per il dipartimento di Sostegno (al quale devono partecipare tutti i docenti di sostegno dei quattro 

ordini di scuola) l’O. d. g. è il seguente: 

1) Attività di accoglienza; 

2) Nuovo PEI; 

3) Proposte comuni per l’integrazione degli alunni disabili rivolte ai consigli di intersezione, 

interclasse e classe; 

4) Varie ed eventuali. 

Il dipartimento di sostegno, dopo la fase preliminare, proseguirà la riunione distinta nei diversi 

ordini di scuola. 

Le suindicate riunioni si svolgeranno on line e il link della riunione verrà fornito lo stesso giorno 

dall’insegnante Li Rosi L.   

Giorno 6 settembre 2021 
Riunione della commissione per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria 

di I grado. Le suddette riunioni si svolgeranno in presenza presso la sede centrale. 

Le insegnanti della scuola d’infanzia e primaria (Di Benedetto R., Gandolfo C., Bufalino L., Lo 

Castro G., Risicato M., Salerno A.) si riuniranno dalle ore 9:00 alle 10:30, mentre le insegnanti 

della scuola primaria e secondaria di I grado (Noce T., Grasso C., Leonardi G., Amoroso M., 

Risicato M., Salerno A., Di Benedetto F., Zuccalà D., Italia E.) si riuniranno dalle 10:30 alle 12.30. 

Giorno 7 settembre 2021 ore 9:00-12:00 
Dipartimenti scuola secondaria di I e II grado e riunione per classi parallele scuola primaria. 

http://www.icvizzini.gov.it/
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O. d. g.:  

1) elaborazione delle prove d’ingresso. 

I suddetti dipartimenti si svolgeranno in presenza presso la sede centrale. 

Giorno 8 settembre 2021 ore 9:00-12:00 secondaria di I grado (infanzia e 

primaria e secondaria di II grado ore 9:00-11:00) 
Consigli di intersezione, interclasse e classe. 

O. d. g.: 

1) situazione della classe (primaria) 

2) revisione del PAC (secondaria di I e II grado) 

3) Individuazione alunni BES; 

4) programmazione comune per classi parallele. 

5) Varie ed eventuali. 

Gli orari previsti per la secondaria di I grado sono i seguenti:  

ore 9:00-9:30        Classe II A 

ore 9:30-10:00      Classe III A 

ore 10:00-10:30     Classe II B 

ore 10:30-11:00     Classe III B 

ore 11:00-11:30      Classe  II C 

ore 11:30-12:00      Classe III C 

 

Le suindicate riunioni si svolgeranno on line e il link della riunione verrà fornito lo stesso giorno 

dai coordinatori di classe, dai presidenti dei consigli di interclasse e dall’insegnante Gandolfo per il 

consiglio di intersezione. 

Giorno 9 settembre 2021 
Riunione tutor e docenti neoassunti.  

La riunione si svolgerà on line a partire dalle ore 9:00. Alle ore 11:00 è previsto l’inizio del 

Collegio dei docenti. 

Il link delle due riunioni verrà fornito dal Dirigente scolastico prima della riunione. 

Si ricorda che di tutte le riunioni dovranno essere redatti verbali da consegnare alle insegnanti 

Lentini L. e Grasso C. 

 

 

          
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    (Prof. Salvatore Picone)  
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
       e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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