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PIANO DELLE ATTIVITA’ MESE DI SETTEMBRE  2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE 

INFANZIA  PRIMARIA  SEC I GRADO 

Mercoledi 1 settembre  
Presa di servizio personale docente  

Ore 9.00 
 

 Mercoledi 1 settembre  
Presa di servizio personale docente  

Ore 10.00 
 

 Mercoledi 1 settembre  
Presa di servizio personale docente  

Ore 11.00 
 

Venerdì 3 settembre 
Riunione con I RESPONSABILI DI PLESSO in 

presenza  
Ore 11.00 

 Venerdi 3 settembre 
Riunione con I RESPONSABILI DI PLESSO in 

presenza  
Ore 9.00 

 Venerdi 3 settembre 
Riunione con I RESPONSABILI DI PLESSO in 

presenza  
Ore 10.30 

Lunedì 6 SETTEMBRE 
Collegio Unitario in videoconferenza 

(ore 10.00) 
 

Martedì  7   settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Primo incontro continuità tra docenti 
infanzia  e primaria  per gli alunni che 

passano alla  primaria  
-scambio informazioni  per positivo 

passaggio degli alunni 
-presentazione dei singoli alunni 

 
Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 

plessi e in piccoli gruppi 

 Martedì  7   settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12.00) 

Primo incontro commissione continuità tra 
docenti infanzia  e primaria  per gli alunni che 

passano alla  primaria 
-scambio informazioni  per positivo passaggio 

degli alunni 
-presentazione dei singoli alunni 

Per tutti i docenti non impegnati nella 
formazione delle classi: 

Verifica programmazione A.S. 2020/2021 e 

 Martedì  7  settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-11.00) 
Primo incontro continuità tra docenti 

primaria e secondaria  per gli alunni che 
passano alla secondaria 

-scambio informazioni  per positivo passaggio 
degli alunni 

-presentazione dei singoli alunni 
Per tutti i docenti non impegnati nella 

formazione delle classi: 
Verifica programmazione A.S. 2020/2021 e 
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 linee generali per programmazione  
 A.S. 2021/2022  

 
Adeguatamente divisi per  classi parallele   

 

linee generale per programmazione  
 A.S. 2021/2022  

 
Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 

plessi e in piccoli gruppi 
 

Mercoledì 8 settembre  
Programmazione inserimento nuovi alunni  

 
Verifica programmazione A.S. 2020/2021 e 

linee generale per programmazione  
 A.S. 2021/2022  

 
 

Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 
plessi e in piccoli gruppi 

 

 Mercoledì 8 settembre 
Commissione continuità per la formazione 

delle classi prime primaria 
 dalle ore(9.00-12,00 

Formazione gruppi classi prime scuola 
primaria 

Per tutti i docenti non impegnati nella 
formazione delle classi: 

Verifica programmazione A.S. 2020/2021 e 
linee generali per programmazione  

 A.S. 2021/2022  
Adeguatamente divisi per  classi parallele 

 

 Mercoledì 8 settembre 
Commissione continuità per la formazione 

delle classi prime scuola secondaria 
 dalle ore(9.00-12,00) 

Formazioni gruppi classi prime scuola 
secondaria 

Per tutti i docenti non impegnati nella 
formazione delle classi: 

Verifica programmazione A.S. 2020/2021 e 
linee generale per programmazione  

 A.S. 2021/2022  
Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 

plessi e in piccoli gruppi 
 

              Giovedì 09 settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazioni per classi parallele e 
programmazione attività accoglienza  

Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 
plessi e in piccoli gruppi 

 
Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 

plessi e in piccoli gruppi 
 

               Giovedì  09 settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazione per classi parallele e 

progettazione  attività  di accoglienza e 
preparazione prove di ingresso 

 
Adeguatamente divisi per  classi parallele. 

 

                Giovedì 09 settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazioni per classi parallele e 

programmazione attività accoglienza e 
preparazione prove di ingresso 

 
Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 

plessi e in piccoli gruppi 
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Lunedi  13 settembre  
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazioni per classi parallele e 
programmazione attività accoglienza  

Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 
plessi e in piccoli gruppi 

 

 Lunedi  13 settembre 
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazione per classi parallele e 
progettazione attività  di accoglienza e 

preparazione prove di ingresso 
Adeguatamente divisi per classi parallele 

 

 Lunedi  13 settembre  
Lavori di gruppo dalle ore(9.00-12,00) 
Programmazioni per classi parallele e 

programmazione attività accoglienza e 
preparazione  prove di ingresso 

Adeguatamente divisi nelle varie  classi per 
plessi e in piccoli gruppi 

 

Mercoledì 15 - Giovedì 16 - settembre 
(9.00-12.00) 

Lavori di accoglienza e allestimento nei 
plessi di appartenenza 

 Mercoledì 15 - Giovedì 16 settembre  
(9.00-12.00) 

Lavori di accoglienza e allestimento nei plessi 
di appartenenza 

 Mercoledì 15 - Giovedì 16 settembre  
(9.00-12.00) 

Lavori di accoglienza e allestimento nei 
plessi di appartenenza 

Venerdì  17  settembre 
Collegio Unitario in videoconferenza 

(ore 10.00) 
 

 Venerdì 17 settembre 
Sorteggio delle sezioni  ai gruppi classe per la scuola primaria e la scuola secondaria alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto. 

(ore 12.00) 
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