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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ -A.S. 2021/2022

SETTEMBRE 2021

giovedì 02

Collegio Docenti (on line)
Ore 9.00

lunedì 06

Collegio Docenti (on line)
Ore 09.00

martedì 07

• Secondaria di Primo Grado (on line)
Incontro dipartimenti (in comune) finalizzato alla condivisione della
modulistica (format relazione, programmazione coordinata, ecc) e
all’organizzazione delle prove d’ingresso e delle attività legate
all’accoglienza e all’insegnamento dell’educazione civica.
Ore 10.00-12.00
• Scuola primaria (on line)
Predisposizione UDA primo e secondo quadrimestre per classi parallele
Ore 9.30 -12.00
• Scuola infanzia (on line)
Riunione dei docenti finalizzata alla programmazione dell’accoglienza e delle
attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico e alla predisposizione
delle unità di apprendimento.
Ore 10.00-12.00

mercoledì 08

• Secondaria di Primo Grado (on line)
Incontro dipartimenti (per discipline) finalizzato all’organizzazione delle
attività legate all’accoglienza e alla predisposizione delle unità di
apprendimento, delle griglie di valutazione e delle prove d’ingresso.
Ore 10.00-12.00
• Scuola Primaria (on line)
Predisposizione UDA primo e secondo quadrimestre per classi parallele
Ore 9.30 -12.00

• Scuola Infanzia
Sistemazione aule per l’avvio del nuovo anno scolastico
Ore 9.30 -12.00

•

Secondaria di Primo Grado (on line)

Incontro dipartimenti (per discipline) finalizzato all’organizzazione delle
attività legate all’accoglienza e alla predisposizione delle unità di
apprendimento, delle griglie di valutazione e delle prove d’ingresso.
Ore 10.00-12.00
giovedì 09
• Scuola Primaria (on line)
Completamento UDA primo e secondo quadrimestre per classi parallele.
Ore 9.30 -12.00
• Scuola Infanzia (on line)
Incontro con i genitori degli alunni neo iscritti per illustrare le modalità di
accoglienza e l’organizzazione della scuola.

venerdì 10

Ore 10.00-12.00
• Secondaria di Primo Grado (in presenza)
Riunione docenti strumento musicale con i genitori degli alunni SMIM per
concordare orario delle lezioni.
Ore 10.30-12.30
Riunione continuità classi ponte (on line)

lunedì 13

▪

Scuola Infanzia/ classi prime Scuola Primaria

▪ Classi V scuola Primaria /classi I Scuola Secondaria di primo grado
Ore 9. 30 - 11.00

martedì 14

mercoledì 15

giovedì 16

• Scuola Primaria (on line)
Organizzazione delle attività legate all’accoglienza. Predisposizione prove
ingresso.
Ore 10.00 -12.00
• Scuola Infanzia
Sistemazione aule per l’avvio del nuovo anno scolastico
Ore 9.00-12.00
• Scuola Infanzia
Sistemazione aule per l’avvio del nuovo anno scolastico
Ore 9.00-12.00
Inizio anno scolastico
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