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Comunicazione n° 433

Seriate, 27 agosto 2021
Alla Cortese Attenzione
DOCENTI
Personale ATA
e p.c. DSGA
OGGETTO: Calendario attività del mese settembre 2021
Il calendario vale come convocazione formale per tutte le attività
indicate.
DATA ED ORA TIPO DI ATTIVITÀ ED ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA
Mercoledì 1° settembre 2021
Presa di servizio dei docenti in ingresso c/o ufficio personale in
Dalle ore 8,00
via Partigiani secondo gli appuntamenti concordati con la AA Viviana
Barbato
Ore 08.30
Accoglienza docenti in ingresso con DS e Vicepreside
aula magna via Partigiani
Ore 14.00/17.00
Scrutini integrativi (v. com. n. 416 del 15/7/21)
Collegio docenti - modalità on-line
Ore 17.30/18.30
Giovedì 2 settembre 2021
Ore 08.00/18.30
Scrutini integrativi (v. com. n. 416 del 15/7/21)
Venerdì 3 settembre 2021
Ore 8.00/12.45
Scrutini integrativi (v. com. n. 416 del 15/7/21)
ore 8,30/9.00
Riunione DS –dsga-staff- personale AT, aula magna
Ore 9-9,30
Riunione DS –dsga-staff- personale AA, aula magna
Ore 12,30-13,30
Riunione DS –dsga-staff- personale CS, aula magna
Ore 14.30
Riunione informazioni passaggi di corso – colloqui e passaggi
integrativi
lunedì 6 settembre 2021
Ore 10.00/11.00
Riunione Commissione Sicurezza in presenza aula 1.17 (Coordina la
DS)
O.d.G.:
1. Programmazione attività annuale
Ore 17.00/18.00
Colloqui coordinatori-genitori studenti non promossi ((v. com. n.
416 del 15/7/21)
martedì 7 settembre 2021
Dalle ore 09.00
Esami integrativi idoneità (v. com. n. 422 del 30/7/21)
Ore 9/12
Incontro formativo residenziale (referente Prof. Caglioni) per docenti
coordinatori classi prime, aperto ai docenti neo immessi e a un docente
per classe prima e/o seconda (partecipazione max: 40 persone)durante
la mattinata intervento della DS e della vice per spiegare incontro
cdc classi prime e genitori.
Ore 14/17
Proseguo incontro formativo per docenti coordinatori classi prime,
aperto ai docenti neo immessi e a un docente per classe prima e/o
seconda (partecipazione max: 40 persone)
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Mercoledì 8 settembre 2021
Dalle ore 09.00
Esami integrativi idoneità (v. com. n. 422 del 30/7/21)
Ore 09.00/12.00
Termine incontro formativo per docenti coordinatori classi prime,
aperto ai docenti neo immessi e a un docente per classe prima e/o
seconda
Ore 10.00/11.00
Incontro per progetto Marzocchi (solo i docenti coinvolti)
Ore 16.30/17.30

Eventuali riunioni di commissioni/progetti - Collegamento on-line a
cura del docente referente

Giovedì 9 settembre 2021
Ore 09.00/11.00
Riunioni di Indirizzo – in presenza - coordina il
referente di indirizzo uscente
O.d.G.
1. Individuazione coordinatori di indirizzo e referente PCTO di
indirizzo (comunicazione del nominativo entro il 10/9/21 a
marina.negri@majorana.org); il gruppo di indirizzo avrà il
compito di promuovere l’indirizzo con idee innovative sia
durante le attività di orientamento verso gli studenti che
nel territorio
2. Indicazione via mail dei criteri utilizzati per l’individuazione del
Coordinatore
3. organizzazione attività di orientamento e open day
e condivisione con i nuovi docenti dei video e
attività/lezioni realizzati nella riunione del 25/5/21
per il catalogo per scuole medie
4. idea innovativa individuata da perseguire con successo per tutto
anno
Ore 15.00-17.00
Incontro di formazione obbligatorio (nelle 40 ore) per i docenti e per gli
assistenti amministrativi sull’avvio dell’anno in sicurezza (on line)
Venerdì 10 settembre 2021
Ore 09.00/11.00
Riunioni per disciplina / gruppo di discipline- in presenzacoordina il docente referente uscente
O.d.G.
1. Individuazione referente di materia, individuazione responsabile
di laboratorio (comunicazione via mail del nominativo entro il
giorno 11/9/21 a marina.negri@majorana.org).
2. Indicazione scritta dei criteri utilizzati per l’individuazione del
referente di materia e del responsabile di laboratorio.
3. Riprogettazione delle programmazioni disciplinari, alla luce
delle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria
4. Elaborazione di test di ingresso, per le discipline che li
prevedono, per verificare i livelli di partenza e per mettere in
atto, nel più breve tempo possibile, le strategie di eventuali
recuperi
Nota: I docenti con classi in diversi indirizzi parteciperanno alla
riunione d’indirizzo in cui afferiscono il maggior numero di classi
Ore 09.00/10.00

Ore 12.00-14.00
Ore 17.30 /19.00

Riunione degli insegnanti di sostegno in presenza –
Coordina il prof. Grazioli
O.d.G.:
1. Analisi alunni inseriti e predisposizione sostegno per i cdc
Programmazione attività annuale
Incontro di formazione obbligatorio per AT e CS sull’avvio dell’anno in
sicurezza (in presenza-aula magna)
DS, Vice e staff incontrano i genitori delle classi prime al cineteatro
Gavazzeni in presenza e on line
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Sabato 11 settembre 2021
ore 09.00/10.30

Incontro coordinatore e docenti CDC con genitori alunni cl.1^Collegamento on- line a cura del docente coordinatore per le classi
1^ASC, 1^AEE, 1^ELO, 1^XTU, 1^AP, 1^BP

ore 10.30/12.00

Incontro coordinatore e docenti CDC con genitori alunni cl
1^- collegamento on- line a cura del docente coordinatore per le
classi 1^BEE, 1^GII, 1^HII, 1^I II, 1^LII, 1^MII, 1^NII, 1^YTU

Lunedì 13 settembre 2021 – inizio lezioni solo per 1^ e 5^; solo le CLASSI 1^ IN
PRESENZA
ore 07.55/ 11.55
accoglienza classi 1^ a cura del docente Coordinatore, DS, docenti
CDC Per l’accoglienza, comunicazione successiva alla odierna a cura del
Prof. Caglioni.
Ore 09.00/13.00 Classi quinte: ore 9 coordinatore; ore 10: ds; ore 11-13 intervento
On-line
infermiera (presenza di un docente per classe); a cura del coordinatore la
creazione del link.
Martedì 14 settembre 2021- lezioni solo per 1^, 3^ e 4^; solo le CLASSI 1^ IN
PRESENZA
ore 07.55/ 11.55
accoglienza classi 1^ a cura del docente Coordinatore, docenti CDC e
alcuni studenti delle classi alte
Ore 08.00/12.00
On-line

Ore 09.00/13.00
On-line

Dalle ore 14.00

Classi TERZE:
ore 08.00 coordinatore;
ore 09.00: Ds;
ore 10.00-11.00 intervento Cannatello (presenza di un docente per
classe); a cura del coordinatore la creazione del link.
Classi QUARTE:
ore 09.00 coordinatore;
ore 10.00: ds;
ore 11.00-13.00 intervento infermiera (presenza di un docente per
classe); a cura del coordinatore la creazione del link.
Colloqui e riallineamento classi seconde (v. com. n. 421 del 27/7/21)

Mercoledì 15 settembre 2021 TUTTE LE CLASSI IN PRESENZA; sono previsti due
ingressi: ore 7,55; ore 9,55 e due uscite: ore 11.55 e ore 12,55
Accoglienza prevista Classi SECONDE:
per le classi seconde prima ora di lezione (ore 7,55 oppure ore 9,55) coordinatore;
ore 10,00: Ds; una classe in aula magna, le altre collegamento on line
ore 11.00-12.00 intervento Cannatello una classe in aula magna, le altre
collegamento on line (presenza di un docente per classe); creazione link
a cura del docente della classe
Ore 16.00/17.00
Informativa ai coordinatori (partecipazione aperta a tutti i
docenti) sull’utilizzo della piattaforma per PEI e PDP –
collegamento on-line – coordina prof. Grazioli
Venerdì 17 settembre 2021
Ore 17.30 /19.00
DS, Vice e staff incontrano i genitori delle classi 2^,3^,4^,5^ al
cineteatro Gavazzeni in presenza e on line
Da Lunedì 20 settembre lezioni su 5 ore al giorno per tutte le classi: ingressi 7,55 e
9,55; due uscite: 12,55 e 13,55.
Mercoledì 22 settembre 2021
Ore 10,15
S. Messa per le classi prime (per docenti e studenti su base volontaria)
Una classe in aula magna, le altre classi prime in collegamento
AMC/ac
e-mail: majorana@ettoremajorana.edu.it sito: www.ettoremajorana.edu.it pec: bgis01700a@pec.istruzione.it

Da lunedì 27 settembre orario completo per tutte le classi
martedì 28 settembre 2021
Collegio docenti – in presenza – cineteatro Gavazzeni Seriate
Ore 15.00/17.30
In coerenza con la visione dell’Istituto di favorire la collaborazione di tutti gli operatori
scolastici, si chiede, a coloro che riscontrassero errori e/o imprecisioni o che intendano
proporre ulteriori integrazioni migliorative di comunicare i suggerimenti alla
vicepresidenza.
Buon Inizio di Anno Scolastico a tutti!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Crotti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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