
 

Circ.                                                                                                                                   Mussomeli 02/09/2021 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Attività mese di settembre 2021. 

 Si comunicano ai docenti le seguenti attività in presenza per il mese di settembre 2021. 

 

 

giorno Ore Riunioni  Odg 

 

Coordina i 

lavori 

06/09/2021 09.00-12.00 Dipartimenti disciplinari 

 

 

 Predisposizione prove di rilevazione 
in ingresso e strumenti di 
osservazione iniziale e/o 
pianificazione incontri con le 
famiglie per la segnalazione 
precoce di difficoltà e problemi dei 
figli/di risultati talentuosi 

 Avvio attività integrazione PTOF 

 Predisposizione prove comuni per 
classi parallele: numero-tipologia e 
tempistica 

 Proposte iniziative di ampliamento 
dell’O.F. ed extracurricolari;  

 Valutazione proposte piano di 
formazione docenti;   

Il coordinatore 

di dipartimento 

a.s. 2021/2022 
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 Proposte progetti/attività 
potenziamento. 

 09.00-12.00 Gruppo H e Inclusione 

 

Predisposizione prove individuali di 

rilevazione in ingresso al fine di 

elaborare il PEI; 

servizio autonomia e igienico –

personale: adempimenti e 

organizzazione servizio. 

Predisposizione modelli PEI, PDP, 

Relazioni BES e DSA 

Avvio attività integrazione PTOF 

proposte iniziative di ampliamento 

dell’O.F. ed extracurricolari;  

proposte iniziative di ampliamento 

dell’O.F. ed extracurricolari;  

proposte piano di formazione docenti;   

proposte progetti/attività 

potenziamento 

 

D’Anna Rosaria 

e Guagenti 

Roberta 

 09.00-12.00 Gruppo accoglienza classi prime 

 

Pianificazione attività e diffusione 

informazione alle famiglie 

Felce   

 Gruppo IDA Analisi ragionata normativa di settore 

e relativi adempimenti 

Istruzioni operative docenti in servizio 

dal 01/09/2021 

Avvio attività integrazione PTOF 

Attività curricolare  e valutazione  

proposte iniziative di ampliamento 

dell’O.F. ed extracurricolari;  

proposte piano di formazione docenti;   

Serio - Mingoia 

07/07/2021 

09/09/2021 

09.00-12.00 Dipartimenti disciplinari 

 

 

Prosecuzione lavori   



 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Rita Maria Cumella 

 

09.00-12.00 Gruppo H e Inclusione 

 

Prosecuzione lavori   

09.00-12.00 Gruppo accoglienza classi prime 

 

Prosecuzione lavori   

09.00-12.00 Gruppo IDA Prosecuzione lavori   

09.00-12.00 Gruppo progettazione 

dipartimentale 

Prosecuzione lavori  

10/09/2021 

 

9.00-11.00 Gruppo progettazione 

dipartimentale 

 

 

Definizione lavori dipartimento Il coordinatore 

di dipartimento 

a.s. 2021/2022 
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