
 

 

“Vivi il Volta…” 

PIANO DELLE ATTIVITA’ SETTEMBRE – OTTOBRE 2021 

SETTEMBRE 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DESTINATARI DOVE 
Ordine del 

giorno/contenuti/obiettivi/documenti 

Mercoledì 

01/09/2021 
dalle 08:00 

Presa di servizio 

docenti 

- docenti immessi 

in ruolo, trasferiti, 

in assegnazione 

provvisoria, in 

utilizzazione ed 

eventuali docenti 

a tempo 

determinato con 

individuazione 

dell’UST; 

Uffici della segreteria 

dell’Istituto 

(prima palazzina, primo 

piano) 

 

 

Presa di servizio dei docenti 



- Personale ATA; 

- DSGA. 

Mercoledì 

01/09/2021 
09:30 – 10:30 

Accoglienza nuovi 

docenti 

- docenti immessi 

in ruolo, trasferiti, 

in assegnazione 

provvisoria, in 

utilizzazione ed 

eventuali docenti 

a tempo 

determinato con 

individuazione 

dell’UST; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palestra 1. Accoglienza, presentazione, formazione, 

informazione nuovi docenti 

Mercoledì 

01/09/2021 
11:00 – 13:00 Collegio docenti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

(In presenza, in palestra i 

docenti che hanno preso 

servizio il 01/09/2021). 

1. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 

2021/2022; saluto del Dirigente Scolastico; 

accoglienza e presentazione dei nuovi docenti.  

2.  Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente.  

3. Collaboratori del DS (d.lgs. 165/2001) e 

nomina incaricato per la redazione dei verbali 

del Collegio; coordinatori di classe e referenti 

di dipartimento;  

4.  scansione dell’anno scolastico e calendario 

21/22;  

5. informazione-formazione sulla normativa per 

il rientro in aula per l’a.s. 2021/2022 come 

reperibile al link 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/  

6. avvio dell’anno scolastico: programmazione 

attività e calendario degli impegni del mese di 

settembre e di ottobre, adempimenti, progetto 

accoglienza delle classi, piano estate (fase 



III);  

7.  individuazione aree Funzioni Strumentali; 

modalità e tempi di presentazione delle 

candidature; 

8.  Comitato per la valutazione dei docenti e 

nomina tutor neoassunti; 

9.  comunicazione assegnazione docenti alle 

classi;  

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

(Link per la connessione comunicato tramite 

registro elettronico) 

Venerdì 

03/09/2021 
09:00-11:00 

Incontro 

Coordinatori di 

classe 

- Coordinatori di 

classe; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palestra 

1. Formazione e informazione sui compiti 

della funzione del Coordinatore di classe; 

2. condivisione, riflessioni e 

programmazione attività ripartenza a.s. 

2021-2022; 

3. varie ed eventuali. 

Da lunedì 

06/09/2021 

a mercoledì 

08/09/2021 

08:30-12:30 
Piano scuola, fase 

3:”Ambientiamoci”   

-Studenti classi 

1AL, 1BL, 1SP; 

- Genitori classi 

1AL, 1BL, 1SP; 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

Piano scuola, fase 3:”Ambientiamoci”. 

Introduzione al nuovo anno scolastico. Attività di 

accoglienza classi 1AL, 1BL, 1SP organizzato dal 

Dip. Di Scienze Motorie. 

Da lunedì 

06/09/2021 

a martedì 

07/09/2021 

08:30 – 13:00 

 

 

 

 

 

Esami integrativi  

 

 

 

 

 

- Docenti;  

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palazzina 3 

 

 

 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

- Esami: 

06 e 07 settembre 2021 

Esami di idoneità scritti, orali e pratici secondo il 

calendario comunicato da relativa circolare; 

 



15:30 – 19:30 Consigli di classe 

per scrutini 

- Consigli di classe per scrutini 

07 settembre 2021 

(Codice meet riportato in circolare) 

Martedì 

07/09/2021 
12:00 

Incontro formativo 

sulla sicurezza 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

On line, su piattaforma Go 

To Webinar 

Formazione/informazione sulle misure per il 

contrasto e il contenimento del COVID-19 a cura 

del Medico Competente. 

 

(Link condiviso tramite Registro Elettronico) 

Mercoledì 

08/09/2021 
09:30 – 11:00 

Incontro formativo: 

“Il digitale al Volta” 

- docenti immessi 

in ruolo, trasferiti, 

in assegnazione 

provvisoria, in 

utilizzazione ed 

eventuali docenti 

a tempo 

determinato con 

individuazione 

dell’UST; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà 
Incontro informativo/formativo con l’Animatore 

digitale e il Team dell’Innovazione. 

Giovedì 

09/09/2021 

 

08:00 
Primo giorno di 

scuola 

-Docenti; 

- Alunni; 

-Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palazzine e androni Primo giorno di scuola. 

Lunedì 

20/09/2021 
12:00 

Scadenza 

presentazione 

candidatura per 

funzioni 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

posta ufficiale della scuola 

(peis00600b@istruzione.it) 

Scadenza per la presentazione delle candidature 

per funzioni strumentali al P.T.O.F.  

Il progetto presentato deve 

evidenziare le azioni e le attività che 



strumentali al 

P.T.O.F. 
si intendono svolgere per il corrente 

anno scolastico.  

Ciascun progetto dovrà contenere:  

1. obiettivi congruenti con i 

requisiti e le linee guida attinenti a 

ciascuna area strumentale;  

2. modi e tempi di intervento;  

3. modalità di monitoraggio delle 

azioni e delle attività.  
 

Giovedì 

23/09/2021 
16:00 – 17:30 

Riunione 

interdipartimentale 

- Coordinatori di 

Dipartimento; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà 

1. Condivisione criteri comuni per: 

-  la progettazione dei percorsi 

pluridisciplinari di Educazione Civica e 

delle attività inerenti ai PCTO; 

-  l’individuazione della disciplina non 

linguistica per lo svolgimento del 

modulo secondo la metodologia CLIL 

(per le classi quinte); 

2. Varie ed eventuali. 

Venerdì 

24/09/2021 
16:00-18:00 

Riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palazzine e androni 

1. Condivisione di quanto emerso nella 

riunione Interdipartimentale; 

2. condivisione con i nuovi docenti del 

curriculo, prove di verifica e criteri e 

modalità di valutazione; 

3. avvio progettazione percorsi 

pluridisciplinari di Educazione Civica; 

4. avvio progettazione attività inerenti ai 

PCTO; 

5. proposte partecipazione a concorsi, gare e 

manifestazioni culturali ed eventuali uscite 

didattiche, stage e viaggi di istruzione, 

qualora le condizioni epidemiologiche lo 



permettessero; 

6. proposte attività di formazione e 

aggiornamento; 

7. varie ed eventuali. 

 

(Vedere tabella All.1) 

Da lunedì 

27/09/2021 

a venerdì 

15/10/2021 

16:00-20:00 

(indicativame

nte) 

Consigli di classe 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. Presentazione ed andamento didattico 

disciplinare della classe, consultazione 

fascicoli studenti; 

2. individuazione coordinamento attività di 

Educazione Civica e predisposizione dei 

percorsi pluridisciplinari; 

3. predisposizione delle attività inerenti ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO) (classi terze, 

quarte e quinte - entro l'inizio del proprio 

consiglio ogni coordinatore dovrà recarsi 

presso l'ufficio del prof. Marchetti per 

ricevere delucidazioni in merito); 

4. individuazione della disciplina non 

linguistica e dell’argomento del modulo da 

svolgere secondo la metodologia CLIL 

(per le classi quinte); 

5. compilazione scheda di osservazione e 

modello di progettazione di classe; 

6. lettura, condivisione e compilazione dei 

PDP per gli alunni con BES di II e III 

fascia ed individuazione di alunni con 

BES non dichiarati; 

7. accoglienza dei genitori degli alunni con 

BES per lo scambio di osservazioni e 

l’avvio di una proficua collaborazione 



(classi prime e terze) 

8. Varie ed eventuali. 

 

Vedere relativa circolare per o.d.g. definitivo e 

calendario. 

OTTOBRE 

Domenica 

10/10/2021 
 Santo Patrono. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Festa del SANTO PATRONO. 

Lunedì 

11/10/2021 
 

Modalità di 

presentazione 

progetti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Indirizzo mail 

istituzionale: 

peis00600b@istruzione.it 

 

Presentazione schede di progettazione per il 

potenziamento o l’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

In allegato: 

1. scheda di progettazione. 

2. le appendici A e B da utilizzare nelle voci 

“Carattere innovativo” e “Connessioni con la 

legge 107/2015” della scheda di progettazione.  

Lunedì 

18/10/2021 

 

 
Inizio Ricevimento 

settimanale dei 

genitori 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Il ricevimento dei genitori, in orario 

antimeridiano, avrà cadenza settimanale a partire 

da lunedì 18 ottobre 2021 fino a venerdì 06 

maggio 2022. 

I genitori potranno collegarsi agli incontri meet 

all’ora prefissata, inserendo il codice “cognome 

alunno nome alunno classe” ed attendere 

l’insegnante che si collegherà consecutivamente 

con loro seguendo l’ordine di prenotazione.  

mailto:peis00600b@istruzione.it


Es.: per ricevimento genitori dell’alunno Bianchi 

Giovanni della classe 5AC il codice sarà: 

”bianchigiovanni5ac”. 

I genitori potranno prendere visione dell’orario di 

ricevimento sul registro elettronico.  

Martedì 

19/10/2021 
15:30 – 17:30 

Convocazione del 

G.L.I. in seduta 

ristretta e plenaria 

- Docenti di 

sostegno del 

Gruppo di Lavoro 

per l’inclusione; 

- Rappresentanti 

d’Istituto della 

componente 

Genitori e 

Studenti; 

- F.S. Area 5; 

- Personale ATA; 

-DSGA. 

Aula Conferenze 

 

1. Ricognizione e valutazione dei nuovi casi in 

ingresso e delle documentazioni relative; 

2. proposte di attività formative e progetti per 

l’inclusione; 

3. varie ed eventuali. 

Fine ottobre 

2021 

 

 

 

 

 

Elezione 

rappresentanti degli 

alunni e dei genitori 

nei Consigli di 

classe e della 

Consulta 

Provinciale degli 

studenti per l'anno 

scolastico 2021-

2022. 

- Docenti; 

- Alunni 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Modalità da definire 

 
 
 
 

 

Modalità da definire 

 

 

Fine ottobre 

2021 
 Collegio docenti 

- Docenti; 

- Personale  
On line 

1.Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente; 

2.Assegnazione incarichi funzioni strumentali per 



- ATA; 

- DSGA. 

le aree individuate; 

2. revisione annuale del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/2022 a cura delle 

FFSS;   

3. Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

4. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

5. varie ed eventuali; 

 
 

    

(O.d.g. di massima, per i definitivi consultare circolari relative pubblicate sul registro elettronico) 

Allegato 1 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE AULA 

TECNOLOGIA Tecnologia e disegno  Future Lab Discovery 

Space 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

Informatica, elettronica, telecomunicazioni, 

tecnologie informatiche, sistemi 

Future Lab Team 

Space 

MECCANICA Meccanica, tecnologie meccaniche, sistemi, DPO Androne A Lab 

Sistemi 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

Elettrotecnica, elettronica, sistemi, tecnologie, 

impianti 

Androne C, Lab Etc 

Tdp  

RELIGIONE, FILOSOFIA E 

AREA STORICO -

Religione, filosofia e Diritto Pal. 5 aula 33 



SOCIALE 

LETTERE Italiano, storia, geografia Pal. 4 aula conferenze 

INGLESE Lingua inglese Pal. 5 lab lingue 1 

MATEMATICA Matematica, matematica applicata Pal. 5 aula 31 

SCIENZE MOTORIE Scienze motorie Pal. 5 aula 32 

AREA SOSTEGNO Sostegno Pal. 5 aula 34 

SCIENZE  Scienze, biologia e microbiologia Pal. 5 aula 35 

CHIMICA Chimica, analisi chimica, chimica organica, 

tecnologie chimiche industriali 

Pal. 5 aula 36 

FISICA Fisica Pal. 5 aula Fixo 

 


