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Circolare n.242 /P - 170/I                                                                 Modugno, 28/08/2021 

 
 

 Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia  
                                                                                                       Al DSGA 
                                                                                                       Al sito Web 
 
 

Oggetto: Piano delle attività Scuola  Primaria e dell’Infanzia per il periodo dal 1 settembre 2021 al 17 
settembre 2021 

 

1 settembre  
7.45 
8.00 
8.30 

Presa di servizio nuovo Personale: 
-ATA  
-Docente Scuola Primaria 
-Docente Scuola Infanzia 

2 settembre 10.00-13.00 Collegio dei Docenti (a distanza) 

3 settembre 
 
 

9.00-11-30 
 
 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Revisione del curricolo verticale d’Istituto  
 

7 settembre 
 

9.00-9.30 
 

9.00-11-30 
 

Condivisione dei lavori Presidenti interclasse intersezione 
 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Revisione del curricolo verticale d’Istituto  
 

6 settembre 9.30-12.30 Corso Privacy 

8 settembre 9.00-11-00 
 
 

 
 

9.00-11.00 
 
 
 
 

11.00-12.00 
 
 
 

11.00-12.00 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Individuazione degli obiettivi di apprendimento da valutare al termine del 
primo e del secondo quadrimestre.  
 
Scuola Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Revisione progettazione annuale e definizione UDA bimestrali 
 

   Scuola Primaria/Infanzia 
Gruppo di lavoro sull’insegnamento dell’Educazione civica 
Revisione del curricolo trasversale di Educazione civica e delle UDA 
interdisciplinari per quadrimestre. 
 
Gruppo di lavoro (Responsabili di plesso-coordinamento ins. Cattedra) 
Revisione del Piano della DDI. 
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9 settembre 9.00-11.00 
 

 
 
 
 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Redazione delle progettualità caratterizzanti l’offerta formativa dell’istituto, da 
inserire nel PTOF annuale (almeno una progettualità ad 
interclasse/intersezione da redigere sul modello d’istituto). 

 

10 settembre 9.00-11.00 
 
 
 
 
 

10.00-11.00 
 
 

 
 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Redazione delle progettualità caratterizzanti l’offerta formativa dell’istituto, da 
inserire nel PTOF annuale (almeno una progettualità ad 
interclasse/intersezione da redigere sul modello d’istituto). 
 
Gruppo di lavoro componente docenti del Consiglio di Circolo 
(coordinamento ins. Nuovo) 

Revisione del Patto educativo e di Corresponsabilità (infanzia e primaria) con 
particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla DDI (comportamenti 
responsabili degli alunni e ruolo delle famiglie). 
 

13 settembre 9.00 - 11.00 
 
 
 
 

9.00-11.00 
 

 
 
11.00-12.00 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse 
Predisposizione prove di ingresso di italiano, matematica, L2 e relativi criteri e 
griglie di valutazione.  
 
Scuola Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per intersezione 
Predisposizione prove di ingresso e relativi criteri e griglie di valutazione.  
 
Gruppo di lavoro Protocollo sicurezza Covid-19 

Redazione del Protocollo 

14 settembre 
 

9.00 – 10.30 
 
 
 

10.30-11.30 

Scuola Primaria/ Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Revisione rubriche valutative 
 
Scuola Primaria/Infanzia 
Formazione Registro elettronico Axios e piattaforma Gsuite  

15-16 
settembre 

9.00-11.00 Scuola Primaria/ Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per Interclasse/Intersezione 
Programmazione attività di accoglienza 
Programmazione attività formative sui comportamenti da            adottare per 
prevenire il contagio da COVID 19 

17 settembre 9.30-12.30 Collegio Docenti (a distanza) 

 

Gli incontri interclasse/intersezione e gruppi di lavoro si terranno in presenza nel rispetto delle misure di  
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sicurezza come previsto dalla normativa attualmente in vigore e dal Protocollo di Sicurezza dell’Istituto. 

Tutto il personale scolastico che fa accesso all’Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde Covid-19 come previsto dal art 9-ter comma 1 del D.L. 111/2021. Le disposizioni di 

cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  

certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.  

Si ricorda che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai   soggetti   

con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa sostituiva a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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