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Circ. Int. n.  171           Muggiò, 27.08.2021  
  
 

      AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

OGGETTO:  Calendario impegni collegiali - settembre 2021 

 
 
Si trasmette il calendario provvisorio degli impegni collegiali relativi al periodo di avvio dell’anno scolastico.  

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per motivi organizzativi o didattici dovranno essere di 

volta in volta concordate con la Collaboratrice del Dirigente scolastico. Tutte le riunioni collegiali dovranno 

rispettare le norme contenute nel protocollo sicurezza anti Covid, in particolare il distanziamento e l’uso 

obbligatorio delle mascherine.  

 
 

DATA 
 

TIPOLOGIA O.D.G. 

Mercoledì 1 settembre    
 
- Ore 9.30 /11.00 
  (Scuola Casati)      

 
 
 

Collegio Docenti plenario  
 
 

 

 

- Lettura e approvazione verbale precedente  
- Comunicazioni del Dirigente scolastico 
- Procedure di avvio del nuovo anno scolastico 
- Piano scuola 2021/2022  

- Protocollo anti Covid-19 
- Situazione organico docenti e ATA 
- Progetti e attività del nuovo anno scolastico 
- Varie ed eventuali                   
 

Mercoledì 1 settembre  
 
- Ore 11.00 /12.30              
  (Scuola Casati) 
 

Interplesso congiunto 
 
 

-  Individuazione Referente di plesso  
-  Organizzazione accoglienza alunni 
-  Calendario degli incontri collegiali  
-  Preparazione/organizzazione assemblea con i   
   genitori (classi prime)        
-  Varie ed eventuali 
 

Giovedì 2 settembre  
 
- Ore 9.00 / 11.00              
  (nei plessi scolastici) 

Riunioni di plesso Organizzazione interna:      
- Attuazione protocollo anti Covid-19 
- Organizzazione aule e spazi         
- Organizzazione accoglienza 
 

Venerdì 3 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00                 
  (Nei plessi scolastici)               

Riunioni di team -   Orario di servizio interno   
-   Patti regolativi di team 
-   Programmazione delle attività di classe 
-   Piano di copertura assenze 
 

Lunedì 6 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00 
  (Scuola Casati) 
 

Riunioni di ambito 
disciplinare 

- Aggiornamento della programmazione didattica  
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Martedì 7 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00 
  (Scuola Casati) 

 

Riunioni di ambito 
disciplinare 

- Aggiornamento della programmazione didattica  

Mercoledì 8 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00 
  (Scuola Casati) 
 

Riunioni di ambito 
disciplinare 

- Aggiornamento della programmazione didattica  

Giovedì 9 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00 
  (Scuola Casati) 
 

Interplesso congiunto - Curricolo di Educazione Civica 
- Iniziative anti bullismo 
- Piano annuale di formazione 
 

Venerdì 10 settembre 
 
- Ore 9.00 / 11.00 
  (Scuola Casati) 
 

Consigli di Interclasse - Definizione attività e progetti comuni 
- Progetti istituzionali e di singola interclasse 
- Definizione proposte didattiche/iniziative …     
 

Giovedì 23 settembre         
 

- Ore 17.00 / 19.00 
  (Palestra scuola Casati) 
 

Collegio docenti plenario -    Lettura e approvazione verbale precedente 
- Definizione priorità a.s. 2021/2022 

- Definizione organigramma 
- Progetti di singola scuola e progetti trasversali 
- Piano annuale di aggiornamento 
- Piano annuale Attività Funzionali 
- Varie ed eventuali 
 

Giovedì 30 settembre 
 
- Ore 17.00 / 18.00: 
  (Scuola A. Frank) 
 

Incontro con i nuovi docenti 
 
(da confermare in base alla 
definizione dell’organico) 

-    Presentazione dell’Istituto 
- Presentazione delle linee generali di politica  
- Scolastica 
- Documenti di riferimento dell’Istituto 
- Progetto Rispetto 
 
 

 
 
 

             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (dott. Michele Quagliarini) 

                                                                            


