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Al DSGA 
Al personale docente e ATA 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Calendario delle attività di avvio anno scolastico 2021/22. 

Convoco il personale in indirizzo per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 che si svolgeranno secondo 
il calendario di seguito specificato: 

1 settembre 
 

Assunzione in servizio personale ore 7.45 – personale ATA 
ore 8.30 – personale docente infanzia 
ore 9.30 – personale docente primaria 
ore 10.30 personale docente secondaria di I 
grado 

Commissione anticovid Ore 11.00 in videoconferenza  
Assemblea personale ATA Ore 12.00 in presenza in via Brindisi 
Collegio dei docenti, ore 16.00 in 
videoconferenza 

Ordine del giorno:  
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente preventivamente 

inviato via e.mail; 
2. Atto di indirizzo del dirigente scolastico; 
3. Approvazione regolamento per la funzionalità del collegio dei docenti (vedi 

allegato), uso del registro elettronico, ecc. 
4. Approvazione del piano annuale delle attività e dell’organizzazione didattica 

per l’a.s. 2021/22: individuazione aree di lavoro per la funzionalità 
organizzativo-gestionale della scuola e criteri e modalità per l’attribuzione 
degli incarichi ai docenti. Individuazione modalità di articolazione del 
collegio per le attività di ricerca, studio e sperimentazione didattica, ecc. 
(commissioni, dipartimenti, curricolo verticale, autovalutazione d’istituto, 
ecc.); 

5. Approvazione Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione per 
il personale docente; 

6. Calendario avvio anno scolastico 2021/22; 
7. Modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;  
8. Comunicazione dei nominativi dei docenti collaboratori del dirigente e 

funzioni assegnate; 
9. Assegnazione docenti alle classi e ai plessi; 
10. Varie ed eventuali. 

Informazione lavoratori personale 
docente misure anticovid  

Al termine del collegio dei docenti in 
videoconferenza: 
Piano anticovid per il rientro a scuola: protocollo sulla 
sicurezza a scuola con misure contenitive, organizzative e di 
prevenzione da attuare per la ripartenza  

2 settembre Consigli di interclasse prime In presenza con l’intervento delle insegnanti 
di infanzia:  

- ore 8.00: classe prima via Quartararo  
- ore 9.15: classi prime via Leucatia 
- ore 10.30: classi prime via Brindisi 
- ore 11.45: classi prime via Laurana 

I docenti di IRC e di inglese parteciperanno alle 
riunioni delle altre classi in videoconferenza. 

2 settembre Consigli di intersezione  Ore 9.00: nei rispettivi plessi in presenza 
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2 settembre Consigli di interclasse altre classi in videoconferenza (partecipano i docenti di 
IRC e di inglese):  

- ore 16.00: classi quinte 
- ore 17.00: classi quarte 
- ore 18.00: classi terze 
- ore 19.00: classi seconde  

3 settembre 
 

Consigli di classe prime secondaria  In presenza – via Brindisi aula magna, con 
l’intervento delle insegnanti di primaria: 

- ore 8.00: 1A  
- ore 9.10: 1C  
- ore 10.20:1D 
- ore 11.30:1E 
- ore 12.40:1F 

Consigli di classe seconde e terze 
secondaria 

in videoconferenza:  
- ore 15.00: 2A 
- ore 16.00: 2B 
- ore 17.00: 2C 
- ore 18.00: 2E 
- ore 19.00: 2F 

6 settembre 
 

Consigli di classe secondaria In videoconferenza  
- ore 15.00: 3A  
- ore 16.00: 3C 
- ore 17.00: 3D 
- ore 18.00: 3E 
- ore 19.00: 3F 

6/10 settembre 
ore 8.45/12.45 
 

Attività di formazione in presenza per la 
scuola dell’infanzia - via Fabiani 

Vedi programma allegato  

6/10 settembre 
ore 8.45/12.45 

Attività di formazione in presenza per 
tutti i docenti di scuola primaria del 
plesso di via Leucatia 141 e di via 
Brindisi classi prime e seconde sezz. E/F 
– sede di svolgimento via Leucatia 141 

Vedi programma allegato 

6/10 settembre 
 

Attività di formazione in 
videoconferenza per tutti gli altri docenti 
di scuola primaria e secondaria  

Vedi comunicazione allegata 

9 settembre Collegio dei docenti, in 
videoconferenza, ore 16.00 

Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente preventivamente 

inviato via e.mail; 
2. Progetto sperimentale “Insieme” sul tema dell’inclusione in rete con l’USR 

Sicilia”, UNIPA e altre scuole; 
3. Progetti sperimentali e prosecuzione collaborazione con enti esterni; 
4. Approvazione eventuali progetti; 
5. Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e all’effettivo 

utilizzo di sussidi didattici, ai sensi del Decreto Dipartimentale AOODPIT 
1 giugno 2021. N. 743; 

6. Programmazione attuazione progetti da completare e/o da avviare; 
7. Linee guida per la presentazione dei progetti P.T.O.F. 2021/22; 
8. Approvazione protocollo d’intesa con l’Ente Oda per attività terapeutiche 

di riabilitazione; 
9. Approvazione piano delle attività educativo-didattiche per le insegnanti 

comunali e per i docenti dell’organico dell’autonomia; 
10. Assegnazione incarichi ai docenti e componenti commissioni; 
11. Assegnazione orario settimanale delle lezioni ad ogni docente; 
12. Varie ed eventuali. 

10 settembre Riunioni commissioni 
- (collaboratori, docenti f.s., DSGA)  
- GLI  
- NIV 

in presenza – via Brindisi  
- ore 9.00 
- ore 10.30 
- ore 11.30 

13 settembre Scuola dell’infanzia: attività preparatoria 
per l’accoglienza dei nuovi alunni 

Ore 9.00 in presenza nei rispettivi plessi 



13 settembre Scuola primaria equipe classi prime: 
attività preparatoria per l’accoglienza 
dei nuovi alunni 

Ore 10.00 in presenza nei rispettivi plessi 

13 settembre Consigli di classe secondaria classi 
prime: attività preparatoria per 
l’accoglienza dei nuovi alunni 

Ore 11.00 in presenza nei rispettivi plessi 

14 settembre Avvio attività didattiche solo per le 
classi iniziali 

Ore 8.30/10.30 

15 settembre Avvio attività didattiche per le classi 
intermedie (bambini 4 anni, classi 
seconde, terze e quarte primaria, classi 
seconde secondaria) 

- classi iniziali: ore 8.30/11.30 
- classi intermedie: ore 8.45/11.45 

16/17 settembre Avvio attività didattiche per tutte le 
classi e sezioni 

- classi iniziali: ore 8.30/11.30 
- classi intermedie: ore 8.45/11.45 
- classi terminali: ore 8.15/12.00 

20 settembre/1 
ottobre 

Per tutte le classi e sezioni - infanzia: dalle ore 8.00 (via Fabiani dalle 
7.30) alle ore 13.00 (tempo normale ore 
14.00) 
- primaria classi terze, quarte e quinte: ore 
8.10/13.10; 
- primaria: classi prime e seconde: ore 
8.20/13.20 
- scuola secondaria: ore 8.00/13.30 

Il suddetto calendario è suscettibile di modifiche che saranno comunicate in occasione del collegio dei docenti 
del 1° settembre p.v. 

Il dirigente scolastico  
Prof. Salvatore Impellizzeri* 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 

 


