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Reggio Emilia, 2  settembre 2021 

Ai docenti 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Al personale ATA  

 

Agli atti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 3 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ AGOSTO - SETTEMBRE 2021 sezione classica e scientifica 

 

A seguito del collegio del giorno 1 settembre si pubblica il piano attività approvato con variazioni: 

 

da Lunedì 30 agosto a Martedì 7 settembre: esami alunni giudizio sospeso (secondo calendario già pubblicato)e relativi 

scrutini(secondo calendario allegato, comprensivo anche delle sostituzioni) 

 

Mercoledì 1 settembre ore 16.00 - 18.00: Collegio docenti 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3. Organizzazione didattica dell’anno scolastico e piano estate di settembre; 

4. Definizione delle aree su cui nominare le Funzioni Strumentali dell’Offerta Formativa e termini   per la presentazione 

delle candidature; 

5. Utilizzo dei locali e collocazione degli studenti; 

6. Modalità di fruizione dei laboratori; 

7. Modalità di fruizione delle palestre e degli spazi all’aperto; 

8. Organico effettivo docenti e personale ATA; 

9. Proposte al consiglio di istituto per le modalità di ricevimento genitori; 

10. Proposte di Formazione e ai docenti. 

11. Comunicazioni del Dirigente 

 

Da Mercoledì 8 a Venerdì 10 settembre: prove integrative e di idoneità secondo calendario trasmesso ai docenti e agli studenti 

convocati. 

 

 

Mercoledì 8 settembre: riunione Dipartimenti di materia 

 

Ordine del giorno e relativa scansione oraria: 

 

1. Individuazione del capo dipartimento 

2. Individuazione di un referente del dipartimento da nominare per la commissione didattica, al fine di garantire la 

rappresentanza di ogni disciplina 

3. PER IL DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO: Illustrazione dei casi (presiede il dirigente scolastico) 

4. Programmazione delle attività per l’anno scolastico 2021-22 

 

ore 15.00 – 16.00 

Arte classico                              

Arte scientifico                          

Inglese                                        

Lettere biennio scientifico          

Matematica e Fisica classico      

Religione                                   

Scienze motorie                          

Storia e Filosofia  
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Ore 15.00-17.00 

Scienze Naturali e Chimica                              

 

Ore 16.00 – 17.00 

Lettere triennio scientifico                        

Matematica biennio e triennio scientifico 

Sostegno    

 

Ore 17.00 – 18.00 

Lettere biennio classico                            

Fisica biennio e triennio scientifico    

 

Ore 18.00 – 19.00 

Lettere triennio classico                            

 

 

Giovedì 9 settembre: Consigli di classe per continuità 

 

 N.B.: i docenti eventualmente coinvolti in due o più consigli contemporanei alterneranno in essi la propria presenza. 

 

 

ORARIO CLASSICO SCIENTIFICO 

15.00-15.45 

 

 

ex 2^AC   →   3^AC 

 

c.d.c.  futura2^BC (per aggiunta alunni ex 

1^DC) – solo docenti che acquisiscono alunni 

nuovi) 

 

 

ex 2^DS   →   3^DS 

 

 

15.45-16.30 

 

 

ex 2^CC   →   3^CC 

 

 

ex 2^BS   →   3^BS 

ex 2^CS   →   3^CS 

ex 2^FS   →   3^FS 

 

16.30-17.15 ex 2^BC   →   3^BC 

 

ex 2^AS   →   3^AS 

ex 2^ES   →   3^ES 

 

17.15-18.00 

 

ex 2^DC   →   3^DC 

 

 

ex 2^GS   →   3^GS 

ex 2^S   →   3^S 

 

 

 

 

Mercoledì 22 settembre ore 15.00-17.00: Riunione commissione didattica aperta ai collaboratori del Dirigente 

 

Ordine del giorno:  

 

1.  Illustrazione del piano di lavoro approntato per la ripresa dell’anno scolastico 

2. Organizzazione didattica dell’anno scolastico in caso di DAD; 

3. Organizzazione dei gruppi classe; 

4. Organizzazione delle attività di educazione civica; 

5. Eventuali proposte di progetti. 

 

Venerdì 24 settembre ore 15.30-17.30:   Collegio docenti 

 

Ordine del giorno:  

 

1.    Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.    Calendario delle attività: proposte relative all’organizzazione dei corsi di consolidamento rivolti agli alunni delle classi del  

primo e del secondo anno, corsi di recupero e di potenziamento; 

3.    Nomina figure strumentali, nomina componenti commissioni, referenti di progetto, comitato di valutazione; 

4.    Eventuale conferma centro sportivo scolastico; 

6.    Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Martedì 28 settembre ore 18.00-18-45: presentazione del consiglio delle classi prime ai genitori secondo la seguente 

scansione oraria: 

 

ore 17.30-18.30:    classi  1^AC – 1^BC – 1^CC – 1^DC – 1^AS  

 

ore 18.30-19.30:    classi1^BS - 1^CS – 1^DS – 1^ES - 1^FS - 1^S 

 

La presentazione avverrà nelle aule delle rispettive classi in presenza salvo nuove disposizioni. Preghiamo le famiglie di 

partecipare con un unico genitore per permettere di rispettare la capienza delle aule e di essere dotati di mascherina.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to   Prof.ssa Rossella Crisafi 
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