
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  

“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it -Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

Ai Sigg. Docenti  
A Tutto il Personale ATA  

p.c.al DSGA 
SITO SCUOLA 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA RIAPERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
CALENDARIO ATTIVITA’ DAL 1 AL 20 SETTEMBRE 

 
 
 

DATA ATTIVITA’ DALL
E 
ORE 

ALLE 
ORE 

Mercoledì 1 

Settembre 2021 

Assunzione in servizio personale docente e ATA in ingresso 10:30 13:00 

Giovedì 2 

Settembre 2021 

Collegio dei docenti c/o l’ I.I.S. “F. Severi” – Gioia Tauro 

ATTIVITA’:  

1.  Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2021/2022;  
2. Nomina docenti collaboratori;  
3. Designazione segretario del Collegio Docenti;  
4. Comunicazione del Calendario scolastico regionale; 
5. Eventuale conferma del monte ore settimanale per 

disciplina; 
6. Proposte sui criteri di:  

• Stesura dell’orario; 

• Assegnazione dei docenti alle classi; 

• Formazione delle classi; 

• Attività alternative alla religione cattolica; 

• Gestione dei ritardi/uscite anticipate; 

• Giustificazione delle assenze; 
 

7. Scelta della suddivisione dell’anno scolastico in periodi 
didattici ai fini valutativi; 

8. Nomina   Responsabili di plesso; 
9. Criteri per l'utilizzo delle ore di disponibilità e la sostituzione 

dei colleghi assenti; 
10. Ore eccedenti; 
11. Proposte accoglienza alunni ed ordinato avvio a.s. 

2021/2022; 
12. Attività di formazione ed aggiornamento : piattaforme on- 

16:30  
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line e e-book, utilizzo LIM , didattica innovativa e D.D.I., 
altre aree per i processi connessi con la didattica e la 
formazione principalmente rivolte ai docenti in ingresso; 

13. Nomina dei coordinatori dei Dipartimenti disciplinari; 
14. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti. 
15. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei 

docenti di Scuola Primaria; 
16. Commissione Regolamento d’Istituto per adeguamenti 

legislativi prevenzione Covid – 19 e diffusione buone prassi 
tra studenti, personale scolastico e famiglie. Adeguamento 
patto di corresponsabilità:  

17. Referenti scolastici anti – covid in ragione di almeno 2 
referenti per plesso e relativa commissione; 

18. Adesione ai Giochi sportivi studenteschi e  nomina 
referente; 

19. Costituzione Centro Sportivo Studentesco; 
20. Formazione docenti per l’utilizzo del nuovo registro 

elettronico “Spaggiari”. 
 

Venerdì 3 

Settembre 2021 

Riunione con il DSGA,  i collaboratori scolastici, i responsabili di 

plesso e le FF.SS. ancora in carica. 

8:30  

 Lunedì 6 

Settembre 2021 

Riunione dei dipartimenti 

ATTIVITA’: 

• Revisione  del curricolo di educazione civica; 

• Organizzazione corso di strumento musicale secondaria 

di I grado; 

• Progettazione interventi per alunni BES e DSA;  

• Programmazione per unità di apprendimento, secondo il 

format prestabilito; 

• Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione 

degli apprendimenti (elaborazione griglie di 

valutazione); 

• Revisione griglie e strumenti valutativi per la DDI; 

• Metodi e strumenti per il recupero delle difficoltà e il 

sostegno delle eccellenze; 

•  Rivisitazione PTOF;  

• Predisposizione prove d'ingresso per classi parallele; 

• Analisi dei bisogni formativi degli alunni DVA a.s. 

2021/2022(Dipartimento inclusione). 

8:30 10:30 

 Venerdì 10 GLH: Analisi dei bisogni formativi degli alunni in situazione di 

disabilità a.s.2021/2022: per tutti gli ordini di scuola, ripartizione 

8:30 9:30 
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Settembre 2021 

 

 

 

ore alunni ed assegnazione ai docenti.  

 

Mercoledì 15  

Settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

ATTIVITA’:  

1. Lettura on line  e approvazione verbale seduta precedente;   

2. Formazione delle prime sezioni/classi e assegnazione dei 

docenti ai plessi e alle classi/sezioni a.s. 2021/2022;  

3.Designazione Coordinatori dei consigli di classe/ sezione;  

4.Nomina referenti e componenti commissioni. 

5. Comitato Valutazione e adempimenti connessi; 

6.Aggiornamento POF annuale: proposte; 

7. Avvio attività didattica a.s. 2021/2022: Funzionamento orario dei 

plessi; 

8. Definizione delle aree delle funzioni strumentali e relativi criteri 

per l’assegnazione. Tempistica per la presentazione delle 

domande; 

9. Modalità comunicazione assenza per malattia ,fruizione e/o 

concessione ferie e permessi; 

10.Approvazione modifiche al Regolamento d’Istituto e al Patto di 

Corresponsabilità; 

 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosecuzione riunione con tutto il personale della scuola , docenti 

e ATA , per informativa sulla prevenzione e sulla sicurezza sul 

luogo di lavoro con espresso riferimento alle norme anticovid, a 

cura dei referenti proff.ri Sorridente e Gangemi. 

11:30 

 

 

 

 

 Lunedì 20 

Settembre 2021 

 

 

Inizio attività didattiche 
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Il Dirigente 
Prof. Giuseppe Gelardi 
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