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CIRCOLARE N.173 

 
Al personale docente 

Al personale Ata 
 

Alla DSGA 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web 
 
 
 
Oggetto: impegni inizio settembre 2021 
 
 
 
Si comunica che gli impegni del mese di settembre 2021, prima dell’inizio delle attività didattiche, seguiranno 
il seguente calendario: 
 
✓ 1 settembre 2021 presa di servizio del nuovo personale in organico (per trasferimento, assegnazione, 

utilizzazione, immissione in ruolo, ecc.) presso gli uffici di segreteria secondo il seguente prospetto orario: 
▪ alle ore 8:00 il personale Ata; 
▪ dalle ore 9:00 alle 10:00 i docenti della scuola dell'infanzia; 
▪ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 i docenti della scuola primaria; 
▪ dalle ore 12:00 alle ore 13:00 i docenti della scuola secondaria. 

L'accesso a scuola dovrà avvenire rispettando le norme vigenti in materia anticontagio Covid-19. 
 
✓ 2 settembre 2021 

▪ ore 10:00 Collegio Docenti unitario in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in 
seguito); 
lo Staff di direzione seguirà il Collegio in presenza presso la sede centrale In Viale Europa n.38 a 
Palazzo S.G.; 

▪ ore 12:00 Staff di direzione in presenza. 
 
✓ 3 settembre 2021  

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in seguito): 
▪ 09:00 – 10:30 incontri classi ponte infanzia - primaria per la continuità; 
▪ 10:30 – 12:00 incontri classi ponte primaria - secondaria per la continuità. 

 
✓ 6 settembre 2021  

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in seguito): 
▪ tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia: programmazione annuale, proposte progetti extracurriculari e 

indicazioni per le attività annuali da svolgere per l’Educazione Civica; 
▪ per classi parallele scuola primaria: elaborazione delle prove oggettive di ingresso, programmazione 

didattica annuale, proposte progetti extracurriculari e indicazioni per le attività annuali da svolgere 
per l’Educazione Civica; 
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▪ per dipartimenti disciplinari scuola secondaria: elaborazione delle prove oggettive di ingresso, 
programmazione didattica annuale, proposte progetti extracurriculari e indicazioni per le attività 
annuali da svolgere per l’Educazione Civica. 
 

✓ 7 settembre 2021  
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in seguito): 
▪ tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia: programmazione annuale, proposte progetti extracurriculari e 

indicazioni per le attività annuali da svolgere per l’Educazione Civica; 
▪ per classi parallele scuola primaria: elaborazione delle prove oggettive di ingresso, programmazione 

didattica annuale, proposte progetti extracurriculari e indicazioni per le attività annuali da svolgere 
per l’Educazione Civica; 

▪ per dipartimenti disciplinari scuola secondaria: elaborazione delle prove oggettive di ingresso, 
programmazione didattica annuale, proposte progetti extracurriculari e indicazioni per le attività 
annuali da svolgere per l’Educazione Civica. 

 
✓ 08 settembre 2021  

▪ ore 9:30 Collegio Docenti unitario in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in 
seguito); lo Staff di direzione seguirà il Collegio in presenza presso la sede centrale In Viale Europa 
n.38 a Palazzo S.G.; 

▪ ore 11:00 Consiglio di Istituto in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in seguito); 
▪ ore 12:00 Staff di direzione in presenza. 
 

✓ 9 settembre 2021 in via telematica (il link di collegamento verrà comunicato in seguito) formazione 
protocollo di sicurezza emergenza COVID-19 
▪ ore 9:00 formazione docenti infanzia; 
▪ ore 10:00 formazione docenti primaria; 

▪ ore 11:00 formazione docenti secondaria di primo grado; 

▪ ore 12:00 formazione personale Ata. 

 

✓ 10 settembre 2021 nei plessi di appartenenza 
▪ dalle ore 09:00 alle ore 12:00: 

➢ organizzazione dell’accoglienza; 
➢ rimozione dei materiali dagli armadi e dalle aule. 

 
I suddetti impegni potrebbero subire modifiche che saranno comunicate tempestivamente tramite apposita 
circolare. 
 
Augurando buon anno scolastico, si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO

 


