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CIRCOLARE N. 5
Piazza Armerina, 31 agosto 2021
Ai docenti
E p.c. al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
OGGETTO: Calendario impegni avvio attività didattiche – a.s. 2021/22
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il calendario relativo agli impegni finalizzati all’avvio dell’a.s.
2021-2022:
DATA -

PLESSO

ATTIVITÀ

ORARIO
3

settembre

Dipartimento lettere*

FALCONE

-

2021
Dalle

Presentazione

ai

docenti

neoarrivati

del

curricolo verticale d’istituto e delle griglie di
ore

9.00 – 12:30

valutazione e revisione degli stessi
Dipartimento

linguaggi

non

CASCINO

verbali * e dipartimento lingue
straniere *

Dipartimento

matematica,

SCIASCIA

scienze e tecnologia *

* l’abbinamento dei docenti ai rispettivi dipartimenti verrà comunicato successivamente via mail
7

settembre

Docenti scuola dell’INFANZIA

2021
Dalle

Plessi
appartenenza

di

-

Organizzazione attività di accoglienza

-

Organizzazione

ore

del

materiale

didattico

e

ottimizzazione degli spazi

9.00 – 12:30
Docenti scuola PRIMARIA

Docenti

scuola

DI I GRADO

SECONDARIA

FALCONE

CASCINO

-

Commissione orario

-

Organizzazione attività di accoglienza

-

Commissione orario

-

Organizzazione attività di accoglienza

-

Riunione

docenti

strumento

musicale:

UNIONE EUROPEA

Ministero Pubblica Istruzione

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del
Lavoro, della Previdenza
Sociale,
della Formazione
Professionale e della
Emigrazione

Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
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organizzazione attività

9 settembre
Dalle

INFANZIA

ore

TASSO

-

-

CANCARÈ

9.00 – 12:30

Consigli di intersezione: linee programmatiche e
proposte di attività curriculari, extracurriculari.

-

Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei
casi e programmazione degli interventi).

PRIMARIA

FALCONE

-

Commissione orario

-

Consigli di interclasse: linee programmatiche e
proposte di attività curriculari, extracurriculari.

-

Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei
casi e programmazione degli interventi)

SECONDARIA

CASCINO

-

Commissione orario

-

Consigli di classe per classi parallele: linee
programmatiche

e

proposte

di

attività

curriculari, extracurriculari.
-

Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei
casi e programmazione degli interventi)

Si ricorda che all’interno dei locali scolastici è obbligatoria l’osservanza delle regole previste dalla
normativa vigente al fine di prevenire la diffusione del SARS-Cov-2.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

