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Prot. n. 9983/V/3                                                               Bagnara Calabra, lì 13/09/2021 

                                                                              A tutti i Docenti di ogni Ordine e Grado 

Al Personale ATA 

                                                                                               Loro Sedi. 

                                                                                             Agli Atti 

                                                                                            Al DSGA 

SITO                             

PROSIEGUO ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 CALENDARIO 

Richiamando interamente i contenuti, le modalità e gli obiettivi diramati con propria nota del 06/09/2021 prot. 6504 rinvenibile sul 

sito istituzionale, ai fini della continuità e dell’efficacia delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, si dispone 

quanto di seguito:  

Mercoledì 15 settembre 2021 

ORE 09,00/12,00 In presenza. Scuola Infanzia presso plesso “Protezione Civile”, continuano i lavori di preparazione del progetto 

Accoglienza 2021-2022.  

Scuola Primaria presso plesso “Fondacaro”, i docenti suddivisi per area di insegnamento secondo indicazione del coordinatore dei 

lavori (  umanistica  [ italiano,inglese,storia,geografica,IRC]; matematico/scientifica; artistico/tecnico/motorio) continueranno il 

lavoro di  revisione dei documenti di valutazione già elaborati lo scorso anno scolastico alla luce dell’ O. M. 172/2020 e rispettive 

linee guida  ed alla proposta di eventuali modifiche da fare acquisire al registro elettronico sia per la valutazione in itinere che al 

termine dei percorsi intermedio e finale, nonché avvieranno il confronto sulla preparazione delle prove  di ingresso oggettive per 

classi trasversali di tutto l’Istituto Comprensivo,sarebbe auspicabile che le prove fossero complete di griglia di valutazione 

oggettiva e condivisa onde addivenire ad una credibile analisi dei bisogni educativi sui quali elaborare il prossimo progetto 

educativo di istituto.  

 I docenti della scuola media continueranno in presenza presso il plesso ” Melarosa” il lavoro dipartimentale  individuando, per 

ciascuna disciplina le competenze, abilità e conoscenze indispensabili per costruire un curricolo in verticale nella prospettiva che 

vengano illustrate al Collegio docenti unitario le proposte per il PTOF, nonché la preparazione di prove oggettive di verifica 

iniziali trasversali per classe onde rinvenire gli emergenti bisogni educativi, alle prove di verifica andrà allegata una condivisa 

scheda di valutazione.  

Le prove di verifica iniziali, collegialmente condivise (sia primaria che media), andranno depositate presso la segreteria didattica 

entro e non oltre sabato 18 settembre p. v.  

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre 

Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ciascuno nei rispettivi plessi di servizio per preparare l’accoglienza, le proprie 

aule e le carpette/dossier degli alunni in vista di lunedì 20 settembre. 

 

Seppure in presenza dovranno, ovviamente, essere osservate tutte quelle prescrizioni, ben note, alla riduzione ed al contrasto dei 

rischi di eventuale diffusione da contagio da SARS CoV 2 (uso costante di DPI, igiene personale e  

ambientale attraverso il costante utilizzo della soluzione a base alcoolica messa a disposizione, mantenimento del distanziamento 

di almeno un metro ove possibile). Risulta indispensabile esibire quotidianamente il proprio GP o certificazione alternativa al C S 

all’uopo delegato con l’obbligo di vigilanza. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 


