
Piano delle attività di settembre a.s. 2021-2022 

DATA INCONTRI ORARIO/SEDE 

1 settembre Presa di servizio per i docenti 
in seguito a mobilità, 
assegnazione provvisoria o 
incarico 

9,00-12,00 
Segreteria 

3 settembre Collegio dei docenti unitario 10,00-12,00 
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 

6 settembre Incontro di dipartimento in 
verticale  

 Individuazione 
coordinatori di 
Dipartimento  

 Programmazione 
prove di ingresso e 
prove comuni per 
classi parallele 

 Programmazione ore 
di potenziamento 

 Accoglienza classi 
prime 

 9,00-12,00 
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 

7 settembre Infanzia  

 Programmazione 
attività di accoglienza 
alunni e 
predisposizione di 
unità di lavoro periodo 
iniziale

 Analisi e condivisione 
buone prassi degli 
alunni con disabilità

Primaria  

 Riflessioni sul 
monitoraggio delle 
prove standardizzate
per evidenziare punti 
di forza e criticità; 

 Predisposizione delle  
            prove d’Ingresso 

 Analisi e condivisione 
buone prassi degli 
alunni con disabilità, 
DSA e BES 

 9,00-12,00  
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 



Scuola Sec. I Grado  

 Riflessioni sul 
monitoraggio delle 
prove standardizzate
per evidenziare punti 
di forza e criticità; 

 Predisposizione delle  
              Prove d’Ingresso 

 Analisi e condivisione 
buone prassi degli 
alunni con disabilità, 
DSA e BES 

8 settembre Infanzia  

 Progettazione griglie 
di 
osservazione/verifica 
per i bambini di 
tre/quattro e cinque 
anni; 

Primaria 

 Revisione e 
aggiornamento delle 
Programmazioni  

Scuola Sec. I Grado  

 Programmazione 
didattico-disciplinare 

 Proposte modalità di 
attuazione corsi di 
potenziamento e 
consolidamento delle 
competenze 
disciplinari e di base 
per gli alunni promossi 
con mediocrità o con 
risultati test d’ingresso 
al di sotto del livello 
base e individuazione 
di percorsi 
metodologici comuni 

 9,00-12,00  
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 

9 settembre Infanzia 

 Programmazione 
attività di accoglienza 
alunni e 
predisposizione di 
unità di lavoro 
periodo iniziale  

9,00-12,00  
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 



Primaria  

 Revisione griglie di 
valutazione 

Scuola Sec. I Grado  

 Adeguamento delle 
Programmazioni 
Disciplinari. 

 Proposte e 
condivisione di attività 
di accoglienza

10 settembre Collegio dei docenti unitario 10,00-12,00 
Online su piattaforma 
Microsoft Teams 

Data da definire GLI Online su piattaforma 
Microsoft Teams 


