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AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

Loro Sedi 

                                                                                                                   AL DSGA 

                                                                                                                  AGLI ATTI 

                                                                                                                  ALL’ALBO 

                                                                                                                 AL  SITO 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 CALENDARIO 

 

L’avvio dell’anno scolastico è sicuramente il momento in cui  è più semplice fare bilanci poiché si hanno chiari gli obiettivi 

prefissati e quelli realmente raggiunti, è il tempo in cui si può facilmente individuare ciò che si può concretamente 

realizzare con le risorse di cui si dispone e, per tanto, è l’occasione migliore per rivedere i documenti in uso per capire 

cosa è fattibile e apportare le dovute migliorie. 

 

Lunedì 6  settembre 2021 

 ORE 09,00/12,00 In presenza. Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed  educativo didattico per 

settori  secondo le indicazioni fornite durante il Collegio Docenti unitario del 03/09/2021. Primaria ed infanzia plesso De 

Amicis , media al Bolani ( i docenti della scuola media si riuniranno per dipartimenti disciplinari come di seguito: Lettere + 

IRC+ Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al bisogno all’interno 

delle varie aree per la costruzione del progetto educativo, Educazione Civica risulta trasversale ai vari dipartimenti 

parteciperà alternativamente e secondo richiamata  necessità. Ogni Dipartimento avrà cura di individuare un 

Coordinatore che avrà il compito della verbalizzazione e della convocazione dei Dipartimenti durante l’anno scolastico 

secondo le indicazioni del D S). 

Martedì 7 settembre 2021 

ORE 09,00/12,00 In presenza. Scuola Infanzia presso plesso De Amicis  lavori di programmazione educativa annuale e 

revisione del curricolo in verticale alla luce delle nuove linee guida per l’educazione 0/6 che impongono una riflessione 

circa l’opportunità di costruire un percorso omogeneo e condiviso ( si eleggerà un coordinatore dei lavori con il compito 

della verbalizzazione e presentazione al Collegio delle proposte emerse). Preparazione del progetto Accoglienza 2021-

2022.  Scuola Primaria presso plesso De Amicis, i docenti suddivisi per area di insegnamento (  umanistica; 

matematico/scientifica; artistico/tecnico/motorio; inglese) alla luce delle nuove disposizioni sulla valutazione della scuola 

primaria rivisiteranno e snelliranno il curricolo verticale di istituto  e di settore in ordine alle novità introdotte dagli  
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aggiornamenti alle Indicazioni Nazionali del 2012 ( Indicazioni Nazionali e nuovi scenari) e dall’introduzione della 

disciplina di Ed. Civica che a sua volta è suddivisa in tre diversi argomenti che devono essere considerati in una logica 

unitaria: La Costituzione Italiana e il rispetto delle regole, il curricolo digitale e la sostenibilità con uno sguardo particolare  

all’agenda 2030 ( ogni gruppo di lavoro eleggerà un coordinatore con la funzione di verbalizzare e presentare al Collegio  

le proposte di aggiornamento del PTOF). I docenti della scuola media continueranno in presenza presso il plesso Bolani      

il lavoro dipartimentale  individuando, per ciascuna disciplina le competenze, abilità e conoscenze indispensabili per 

costruire un curricolo in verticale nella prospettiva che vengano illustrate al Collegio docenti unitario le proposte per il 

PTOF. 

Giovedì 9 settembre 2021 

Dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso il plesso De Amicis  a cura delle FF SS uscenti Morace E. e Cristarella  

realizzazione di un incontro tra le docenti delle sezioni III della scuola dell’Infanzia  ( sia Graziella che De Amicis) ed i 

docenti delle prime classi della scuola primaria ( sia Frangipane che De Amicis) per la conoscenza in continuità  della 

situazione degli alunni uscenti dalla nostra infanzia con la condivisione dei documenti di valutazione in uscita degli stessi 

alunni. 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,30 sempre al plesso De Amicis ed a cura delle FF SS uscenti Bacciarelli e Morace E.  

realizzazione di un incontro tra le docenti di istituto delle ex 5 classi ed i docenti entranti nelle prime medie al fine  di 

conoscere e condividere  i documenti di valutazione  e le competenze  in uscita degli alunni  provenienti dal nostro istituto 

in continuità. 

Venerdì 10 settembre 2021 

Ore 09,00/12,00 in presenza.  Scuola Infanzia continua il lavoro per il progetto di accoglienza. Scuola primaria i docenti in 

presenza al De Amicis si suddivideranno in gruppi per classe e  per le discipline assegnate indipendentemente dal plesso 

di servizio . L’incontro è mirato alla revisione dei documenti di valutazione già elaborati lo scorso anno scolastico alla luce 

dell’ O. M. 172/2020 e rispettive linee guida  ed alla proposta di eventuali modifiche da fare acquisire al registro 

elettronico sia per la valutazione in itinere che al termine dei percorsi intermedio e finale. La scuola media continuerà il 

percorso dei lavori  dipartimentali prevedendone la conclusione temporale. 

Lunedì 13 settembre 2021 

Ore 09,00/12,00 in presenza Scuola infanzia i docenti nei relativi plessi di servizio  per preparazione  delle aule e del 

plesso al previsto progetto di accoglienza.  Scuola primaria riunione in presenza al De Amicis dei docenti per classe di 

appartenenza e per discipline indipendentemente dal plesso di servizio per la formulazione delle prove di verifica in 

ingresso  oggettive  per classi parallele e rispettive schede  di valutazione. Parimenti i docenti della scuola media 

opereranno nel plesso Bolani alla formulazione delle prove di verifica in ingresso oggettive e per classi trasversali 

rispettando nella formulazione delle prove le discipline facenti parte dei vari dipartimenti, l’Educazione Civica si unirà 

all’area storico/geografica. 

Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 settembre 

Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ciascuno nei rispettivi plessi di servizio per preparare l’accoglienza, le proprie aule  

e le carpette/dossier degli alunni in vista di lunedì 20 settembre. 

Farà seguito la convocazione  dei Collegi docenti unitari nelle ore pomeridiane con  le modalità ritenute opportune 

secondo l’andamento pandemico. Seguiranno, altresì, le indicazioni sugli orari di lezione per i primi giorni di scuola. 

Seppure in presenza dovranno, ovviamente, essere osservate tutte quelle prescrizioni, ben note, alla riduzione  ed al 

contrasto dei rischi di eventuale diffusione  da contagio  da SARS CoV 2 ( uso  costante di DPI,  igiene personale e  

 



 

 

ambientale attraverso il costante utilizzo della  soluzione a base alcoolica messa a disposizione, mantenimento del 

distanziamento di almeno un metro ove possibile). 

Consapevole di chiedere un sacrificio che può apparire improbo in un periodo così  complesso e delicato, sono certo che 

lo sforzo che faremo adesso avrà ripercussioni positive sull’intero anno scolastico ed altrettanto sicuro che tutti voi vi 

adopererete con la serietà e professionalità che vi contraddistinguono da sempre, colgo l’occasione per ringraziarvi per 

l’impegno , la fatica con cui avete  svolto la vostra missione lo scorso anno scolastico che si è rivelato sicuramente più 

complesso e insidioso del precedente che già ci sembrava impervio. Vi affido i nuovi arrivati affinché possano essere 

accompagnati saggiamente all’interno del nostro cammino comunitario.  Il mio auspicio è che da ora in poi il nostro 

cammino sia in discesa, tuttavia sono certo che insieme sapremo affrontare e superare qualunque difficoltà. 

Cordialmente. 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 

 


