
 

 

Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

 

 

                                                                                   
    Ministero dell'Istruzione 

 

I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O 

VALLELUNGA-MARIANOPOLI 

 
Via Agrigento/C.da Piante- Tel. 0934/814079 – Tel. e Fax 0934/814078 

e-mail: clic80400g@istruzione.it 

sito internet www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 
C.A.P. 93010 - Cod. Fisc. 80009750854 – Cod. Mecc. CLIC80400G 
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                          Al personale docente 

Al DSGA 

Sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: Piano delle attività dei docenti per il periodo antecedente l’avvio delle attività 

didattiche 

 

Si comunica di seguito il calendario delle attività programmate per il mese di settembre fino 

all’avvio delle attività didattiche: 

 
DATA ORA ATTIVITÀ SEDE 

Venerdì 4 

settembre 
17:00 Collegio dei docenti Modalità videoconferenza 

Lunedì 7 

settembre 

10.30-11.00 
Riunione in presenza con i docenti in attesa di 

assegnazione di classe – Infanzia  
Presidenza 

11.00-11.30 
Riunione in presenza con i docenti in attesa di 

assegnazione di classe – Primaria 
Presidenza 

11.30-12.00 
Riunione in presenza con i docenti in attesa di 

assegnazione di classe – Secondaria 
Presidenza 

10:00-12:00 

Riunione Commissioni facenti capo ai vari 

dipartimenti: 

 

1.Commissione curricolo di educazione civica (Dip. 

Competenze sociali)- odg: PROGETTAZIONE 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

1 Analisi documenti ministeriali 

2.Individuazione linee comuni di progettazione 

verticale e interdisciplinare 

3.Avvio progettazione per il dipartimento di 

competenza 

2.Commissione elaborazione prove comuni e 

rubriche di valutazione asse linguistico espressivo 

(DIP. Linguistico e dei linguaggi) 

3.Commissione elaborazione prove comuni asse 

 

 

 

Modalità telematica 
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logico matematico (Dip. Scientifico-matematico) 

4.Commissione elaborazione prove comuni e 

rubriche di valutazione asse storico sociale (Dip. 

Competenze sociali) 

5.Commissione elaborazione prove 

differenziate/semplificate per alunni BES (Dip. per 

l’inclusione) 

6. Commissione Covid: odg: Esame ed eventuale 

integrazione documentazione COVID d'istituto 

(Regolamento, Patto di corresponsabilità, Piano DDI) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Martedì 8 

settembre 
9:00-11:00 

Riunione Commissioni facenti capo ai vari 

dipartimenti. 

Organizzate come sopra- Completamento lavori. 

 

 

Modalità telematica 

 

 

 

Mercoledì 9 

settembre 

17.00-18.00 Collegio docenti unitario Modalità telematica 

18:00-19:00 Consiglio d'Istituto Modalità telematica 

Giovedì 

10 settembre 

9.00-11.00 

Presentazione alunni in ingresso scuola primaria  e 

formazione classi prime Progettazione attività di 

ACCOGLIENZA 

Modalità telematica 

9.00-11:00 

 

11.00-11:30 

Presentazione alunni in ingresso scuola secondaria e 

formazione classi prime. 

 

Sorteggio della sezione in presenza dei rappresentanti 

dei genitori 

Presidenza 

 
Si allega prospetto Commissioni 

La Dirigente Scolastica 

                  Claudia  S.Amico  
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