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COMUNICAZIONE INTERNA N. 9– a.s. 2021/22 

DESTINATARI: Docenti  ATA  Studenti ロ Genitori (*)ロ  Registro elett.  
 (*)per il tramite dei figli 

 

Catenanuova, 6 settembre 2021 
 

OGGETTO: Piano attività mese di settembre 2021 

 

Si comunica ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Fermi-Leopardi” il calendario delle attività  del 

mese di settembre 2021, come approvato nel Collegio dei Docenti n.2 del 6 settembre 2021 (punto 

all’o.d.g. n.7), 

2  Settembre Collegio Docenti ore 16.00 

3Settembre Riunioni Commissioni formazione classi prime 

Infanzia/Primaria/Secondaria 

6 Settembre   Riunione staff 

6 Settembre   Collegio dei docenti ore 16.00 

7 settembre ore 8.30 -10.00 (via telematica-

Collegio Docenti) 

Riunione di staff per definire l’UDA 

7  Settembre  

Scuola dell’infanzia  
ore 10.00 -12.00 

incontro a sedi unificate su ambiente dedicato 

“classe Dipartimento scuola dell’infanzia” 

-Progettazione annuale 

-Progetti da inserire nel PTOF 

 

7  Settembre  

Scuola Primaria 
ore 10.00 -12.00 

incontro a sedi unificate su ambiente dedicato 

“classe collegio dei docenti/ meet scuola primaria” 

-Progettazione annuale 

-Visione e aggiornamento delle riglie di valutazione 

-Progetti da inserire nel PTOF 

 

7  Settembre  

Scuola secondaria 
ore 10.00 -12.00 

incontro a sedi unificate su ambiente dedicato 

“classe collegio dei docenti/ meet scuola 

seondaria” 

-Programmazione UDA 

-Progetti da inserire nel PTOF 

8 -9 -14 settembre 

scuola infanzia 
Dalle 9.00 alle 12.00 

  

Incontro in presenza per intersezione nella sede della 

scuola dell’infanzia plesso Leopardi. 

Prosecuzione dei lavori  

8 -9-14  settembre Incontro in presenza per interclasse  nella sede della 
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scuola primaria 
Dalle 9.00 alle 12.00  

scuola primaria Plesso Leopardi. 

Prosecuzione dei lavori 

8 -9-14  settembre 

scuola secondaria 
Dalle 9.00 alle 12.00 

Incontro in presenza per dipartimenti nella sede 

della scuola secondaria Plesso Verga. 

Prosecuzione dei lavori  

10 Settembre Sorteggio classi alla presenza dei genitori 

13 Settembre Riunione di Staff 

29 settembre Collegio dei docenti 

 

Durante la prima seduta dei dipartimenti i docenti individueranno il direttore ed il segretario. I 

segretari avranno cura di inviare al responsabile di plesso i verbali di ogni seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


