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Comunicazione n. 7 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

OGGETTO: Programmazione attività propedeutiche all’inizio dell’a. s. 2021/2022 

 

Come stabilito dal Collegio Docenti del 02/09/2021, si indicano gli impegni dei docenti fino 

all’inizio delle attività didattiche. 

Scuola infanzia  

Giovedì  9  settembre ore 9.00- 11.30 

Incontro per l’elaborazione della Progettazione Didattica  A S 2021/2022 

L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma Zoom. Il link sarà inviato dal coordinatore 

di gruppo, ins. Terranova Franca. 

All’incontro parteciperanno anche i docenti di sostegno. 

Come stabilito nel collegio dei docenti  è necessario inserire nella programmazione il curriculo di 

educazione civica. 

Venerdì 10   settembre  

Prosecuzione dei lavori con le stesse modalità di giorno 9 settembre.  

Lunedì 13 settembre ore 10.00 

Consegna della progettazione didattica alla prima collaboratrice ins. Imbruglia a cura del 

coordinatore di gruppo. 

Martedì 14 settembre  

Ore 9.00     

Osservazione e sistemazione dei plessi onde consentire preparazione dell’accoglienza degli alunni  

e inizio sereno svolgimento attività didattiche. I docenti con più plessi si recheranno nei plessi ove 

effettuano servizio per numero maggiore di ore. 

Mercoledì 15 settembre 9.30-11.30 

Ritiro da parte dei responsabili di plesso di tutti gli atti necessari all’avvio dell’anno scolastico 

(registri firma, elenchi, registri sicurezza ecc.) presso il plesso “E.Aragona”. 

Giovedì 16 settembre – Inizio attività didattiche  
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 Scuola primaria  

Giovedì  9  settembre 9.00-11.00 

Incontro per classi parallele. 

L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma Gmeet.  

All’incontro parteciperanno anche i docenti di sostegno collegandosi con le classi di riferimento in 

base allegato. 

Come stabilito nel collegio dei docenti  è necessario inserire nella programmazione il curriculo di 

educazione civica. 

Venerdì 10   settembre  Ore 9.00 -11.00 

Prosecuzione dei lavori con le stesse modalità di giorno 9 settembre.  

Per ogni incontro si  dovrà effettuare operazioni di verbalizzazione. 

 

Lunedì 13 settembre 

 ore 9.00 -12.30 

Incontro in verticale dei vari coordinatori di gruppo costituiti per discipline al fine di verificare il 

curriculo di educazione civica. L’incontro si terrà in modalità a distanza con piattaforma Gmeet. 

Coordinerà ins. Caporarello Maria Rosa. 

I gruppi si incontreranno con la seguente organizzazione: 

Orario  Materia  Classi  

9.00 Italiano  I-II-III-IV-V  

9.30 Storia  I-II-III-IV-V 

10.00 Geografia  I-II-III-IV-V 

10.30 Matematica I-II-III-IV-V 

11.00 Scienze  I-II-III-IV-V 

11.30 Inglese  I-II-III-IV-V 

12.00 Religione  I-II-III-IV-V 

Ogni dipartimento dovrà effettuare operazioni di verbalizzazione. 

 

La consegna della progettazione didattica alla prima collaboratrice ins. Imbruglia sarà effettuata a 

cura del coordinatore di gruppo entro il  15 settembre.  

 

Martedì 14 settembre  
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Ore 9.00     

Osservazione e sistemazione dei plessi onde consentire preparazione dell’accoglienza degli alunni  

e inizio sereno svolgimento attività didattiche. I docenti con più plessi si recheranno nei plessi ove 

effettuano servizio per numero maggiore di ore. 

 

Mercoledì 15 settembre 9.30-11.30 

Ritiro da parte dei responsabili di plesso di tutti gli atti necessari all’avvio dell’anno scolastico 

(registri firma, elenchi, registri sicurezza ecc.) presso il plesso “E.Aragona”. 

Giovedì 16 settembre – Inizio attività didattiche  

 

Scuola Secondaria  

Giovedì  9  settembre ore 9.00 

Incontro per classi parallele. 

L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma Gmeet.  All’incontro parteciperanno anche 

i docenti di sostegno collegandosi con le classi di riferimento in base allegato. 

Come stabilito nel collegio dei docenti è necessario inserire nella programmazione il curriculo di 

educazione civica. 

Venerdì 10 settembre  

Ore 9.00 

Prosecuzione dei lavori con le stesse modalità di giorno 9 settembre.  

Per ogni incontro si  dovrà effettuare operazioni di verbalizzazione. 

Lunedì 13 settembre 

 ore 9.00 

Incontro in verticale dei vari coordinatori di gruppo costituiti per discipline al fine di verificare il 

curriculo di educazione civica. L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma Gmeet . 

Coordinatore di gruppo, Prof.ssa Tomasi Sciano’ Beatrice. 

I gruppi si incontreranno con la seguente organizzazione: 

Orario  Materia  Classi  

9.00 Italiano -Storia -Geografia I-II-III- 

9.30 Matematica -Scienze I-II-III 

10.00 Francese-Inglese  I-II-III 

10.30 Arte Musica  Motoria Tecnologia  I-II-III 

mailto:meic84400t@istruzione.it
mailto:meic84400t@pec.istruzione.it
http://www.icgioiosa.gov.it/


                                                                             
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  

 

11.00 Religione I-II-III 

 

La consegna della progettazione didattica alla seconda collaboratrice Prof.ssa Marino sarà effettuata  

entro il  23 settembre.  

Ogni dipartimento dovrà effettuare operazioni di verbalizzazione. 

 

Martedì 14 settembre  

Ore 9.00     

Osservazione e sistemazione dei plessi onde consentire preparazione dell’accoglienza degli alunni  

e inizio sereno svolgimento attività didattiche. I docenti con più plessi si recheranno nei plessi ove 

effettuano servizio per numero maggiore di ore. 

Mercoledì 15 settembre 9.30-11.30 

Ritiro da parte dei responsabili di plesso di tutti gli atti necessari all’avvio dell’anno scolastico 

(registri firma, elenchi, registri sicurezza ecc.) presso il plesso “E.Aragona”. 

Giovedì 16 settembre – Inizio attività didattiche  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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