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Al personale, 

al DSGA,  

agli atti,  

al sito d’Istituto 

 

oggetto: avvio attività a.s.2021/22  

 

 

Il personale interessato effettuerà la presa di servizio il giorno 1 settembre dalle h.8.30 alle h.10.00 

presso gli uffici di Stigliano; l’accesso allo sportello avverrà nel rigoroso rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal protocollo vigente e con il supporto della cartellonistica e dei collaboratori 

presenti. 

Alle h.10.00 lo stesso personale incontrerà la DS e/o il DSGA. 

Dalle 10.30 alle 12.30 si terrà un primo incontro dei docenti neoimmessi in ruolo per la conoscenza 

dei documenti fondamentali dell’istituto, con particolare riguardo al curricolo d’istituto.  

A tale incontro parteciperanno tutti i docenti di SS di I g  dei dipartimenti di musica e di 

mat/scie/tecnologia. 
Il Collegio dei Docenti unitario di avvio dell’a.s. 2021/22  è convocato alle h.11 del giorno 2 settembre 

2021; si terrà online e i docenti riceveranno il link per l’accesso alcuni minuti prima dell’orario. 

Si tratteranno i seguenti punti all’o.d.g: 

1) Insediamento del Collegio docenti, a.s. 2021/22 e individuazione segretario; 

2) Protocollo di sicurezza e prevenzione del rischio epidemiologico: aggiornamento 

a.s.2021/22; 

3) Piano annuale delle attività dei docenti: attività del mese di settembre (in allegato); 

4) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi; 

5) Individuazione dei responsabili di plesso; 

6) Nomina dei docenti tutor dei neoimmessi in ruolo; 

7) Funzioni strumentali: indicazione delle aree, tempistica per la presentazione delle 

domande, individuazione della commissione per l’esame delle domande pervenute; 

8) Istituzione commissione orario SS di Ig; 

9) Erasmus KA2 “GENIUS”: istituzione gruppo di lavoro e disponibilità alla 

partecipazione alle mobilità; 

10) Corso di formazione sulla Lingua Italiana dei Segni; 

11) Comunicazioni. 

Stigliano, 26 agosto 2021                                                                  la DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                               Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Piano annuale attività docenti 

1/13 settembre 2021 

1 settembre 

h 8,30/10.00: prese di servizio; 

h 10.30/11.00: incontro del personale di nuova nomina con la DS e/o ilDSGA; 

h 10.30/12.30: dipartimenti di musica e di mat/scie/tecnologia (sola SS di I g) 

conoscenza dei documenti fondamentali della scuola e definizione del curricolo 

d’istituto da portare all’adozione del Collegio 

2 settembre 

h.11.00: Collegio docenti (online) 

3 settembre 

h 9.00/11.00: dipartimenti (tutti tranne quelli riunitisi il 1 settembre) per la 

definizione del curricolo d’istituto da portare all’adozione del Collegio 

7 settembre  

h 9.00/12.00: lavori di gruppo:  

tutta la scuola dell’infanzia/ interclassi parallele/ SS di I g: programmazione didattica 

per UdA multi e interdisciplinari con il supporto delle referenti per l’ed. civica e la 

prevenzione del bullismo. 

8 settembre 

h 9.00/12.00: lavori di gruppo (orari, Erasmus, nuova valutazione SS di Ig, revisione 

del regolamento d’istituto e del patto di corresponsabilità, 

NB:  

1) Tutti gli impegni in presenza di questo calendario si terranno nel plesso di 

Stigliano; 

2) altre date potranno aggiungersi per lo svolgimento dei corsi di formazione 

in servizio e/o per sopravvenute esigenze; di tali modifiche/integrazioni 

sarà data comunicazione attraverso il sito d’istituto, area riservata. 


