
 
Ai Docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

  

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

OGGETTO: Calendario attività inizio anno scolastico 2021/2022 

  

Si comunica il calendario delle attività previste fino all’inizio delle attività didattiche, approvato nel Collegio 

Docenti del 2 settembre u.s.  

Giovedì 02/09/2021 Ore 11.30 Collegio docenti 

Lunedì 06/09/2021 Ore 09.30 – 11.30 Gruppi di lavoro per ordini di scuola 

Le attività inizieranno congiuntamente per ogni ordine di scuola utilizzando i 

sottoelencati link per poi svolgersi secondo le modalità che ciascun gruppo riterrà 

più funzionale. 

      Scuola dell’infanzia: meet.google.com/twa-bzjh-nry 

      Scuola primaria: meet.google.com/baa-hnyh-wge 

      Scuola secondaria: meet.google.com/dxt-tcir-jkj  

Argomenti da trattare: 

Lettura e Analisi del PTOF; 

Revisione del Curricolo d’Istituto, conoscenze, abilità e competenze proprie di 

ciascun grado di scuola; 

Progettazione didattica; 

Proposte 

All’inizio degli incontri ciascun gruppo di lavoro individuerà un coordinatore che 

si occuperà di verbalizzare l’esito della discussione e rilevare le presenze. 

Martedì 07/09/2021 Ore 09.30 – 11.30 Gruppi di lavoro per ordini di scuola 

Prosecuzione lavori del giorno precedente anche per gruppi disciplinari 

Mercoledì 08/09/2021 Ore 09.30 -10-30 Incontro Continuità  

Docenti ex terza sezione Scuola Infanzia – Futuri docenti classe prima Scuola 

Primaria; 

Docenti ex classi quinte scuola primaria - futuri docenti classe prima Scuola 

Secondaria. 

Giovedì 09/09/2021 Ore 09.30 – 11.30 Formazione a cascata di Ed. Civica (docenti Curriculari e 

docenti di sostegno) 

Incontro per ordini di scuola Infanzia e Primaria / Secondaria finalizzati alla 

disseminazione di quanto svolto nel corso della formazione della scuola Polo e 

alla programmazione delle attività di Educazione Civica, coordinati dai docenti 

referenti formati che avranno cura di creare i link per la connessione e di rilevare 

le presenze.  

Lunedì 13/09/2021 Ore 09.30 – 11.30 Formazione a cascata di Ed. Civica (docenti Curriculari) 

Prosecuzione delle attività. 

Ore 09.30 – 11.30 Formazione a cascata  “Nuovo PEI” (docenti di sostegno) 

Incontro per ordini di scuola Infanzia e Primaria / Secondaria finalizzati a 

individuare le modalità di predisposizione del nuovo modello PEI, coordinati dai 

docenti referenti formati che avranno cura di creare i link per la connessione e di 

rilevare le presenze. 

Martedì 14/09/2021 Ore 09.30 – 11.30 Formazione a cascata di Ed. Civica (docenti Curriculari) 

Prosecuzione delle attività 

Ore 09.30 – 11.30 Formazione a cascata  “Nuovo PEI” (docenti di sostegno) 

Prosecuzione delle attività 

Giovedì 16/09/2021 Ore 11.30 Collegio Docenti  
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Contestualmente saranno avviati i seguenti moduli PON “Apprendimento e Socialità” 

 Orientiring 

 L’orchestra riparte 

 Il borgo si racconta: Alla ricerca delle proprie radici 

 

I docenti coinvolti in qualità di tutor o esperti sono esonerati dagli incontri collegiali che coincidono con le attività 

deli PON. 

 

Pe 

  

Tutti gli incontri si terranno in video conferenza. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

 

 

 


