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 Ai docenti e al personale ATA 

 Al DSGA 

 Atti /Sito 

CIRCOLARE N. 4 
 

Oggetto: CALENDARIZZAZIONE INCONTRI DIPARTIMENTO-AMBITI DISCIPLINARI – GRUPPI DI LAVORO 
 
Si comunicano gli impegni di inizio anno per come deliberati all’interno del Collegio: 
 

INCONTRI DI DIPARTIMENTO IN PRESENZA 
Nel rispetto del Protocollo Sicurezza Anticovid e di quanto comunicato all’interno del “Disciplinare Tecnico” prot.n. 5244 del 30.08.2021 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=145&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Sicurezza/SICUREZZ
A_2021 

Si prega di non spostare i banchi e i pc collegati alle LIM all’interno delle aule  
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Lunedì 6.09.2021  
dalle 9,00 alle 12,00 

 
LUOGO: SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

NICOTERA CENTRO  
 

Ogni docente dovrà munirsi di un 
proprio PC – i documenti sui quali 

 

Lunedì 6.09.2021 dalle 10,00 alle 13,00  
LUOGO: PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DI NICOTERA  

 
Ogni docente dovrà munirsi di un proprio PC – i documenti sui 

quali lavorare sono presenti all’interno della sezione riservata del  
sito 

 
I docenti della scuola primaria lavoreranno per ambiti disciplinari 

 

Lunedì 6.09.2021 – dalle 9,00 alle 12,00 
LUOGO: PRIMO PIANO SCUOLA PRIMARIA  

DI NICOTERA  
 
Ogni docente dovrà munirsi di un proprio PC - i documenti sui 
quali lavorare sono presenti all’interno della sezione riservata 

del sito 
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lavorare sono presenti all’interno della 
sezione riservata del sito 

 
 

 Programmazione attività di 
accoglienza e di continuità (elaborare 
specifico documento); 

 Organizzazione entrata ed uscita 
alunni 
In particolar modo i docenti della 
scuola dell’infanzia, dovranno 
suggerire modalità di inserimento e 
accompagnamento sulla base delle 
condizioni logistiche e organizzative 
specifiche di ciascuna realtà 
scolastica. 

 relazione dettagliata riguardante 
eventuali criticità da trasmettere al 
RSPP; 

 Predisposizione orario docenti (per 
ogni plesso) da consegnare all’ins. 
Critelli; 

 
Al termine della giornata, ogni singolo 
plesso, trasmetterà al I collaboratore 

uno specifico verbale su quanto 
discusso. 

 
dalle 12,00 alle 12,30 incontro con il 

Dirigente Scolastico 
 

sui seguenti punti (controllare organizzazione dipartimenti prot.n. 
5414 del 4.09.2021 già trasmessa per email a tutti i docenti): 
 
- Predisposizione prove di ingresso in formato word con 

rispettive griglie di valutazione riguardanti i nuclei tematici di 
inglese, matematica e italiano (conservare su pennetta USB e 
consegnarle all’ins. Giovanna Critelli) 
 

- Revisione degli obiettivi contenuti all’interno del curricolo 
verticale d’istituto e stesura delle relative unità di 
apprendimento in riferimento ai bimestri ottobre/novembre, 
dicembre/gennaio - in formato digitale (prevedere un compito 
di realtà al termine di ogni unità di apprendimento e 
conservare le UdA in formato word su pennetta USB 
consegnandole all’ins. Giovanna Critelli); 
Le unità di apprendimento dovranno essere progettate 
tenendo conto sia della didattica in presenza e sia della 
didattica a distanza. Le strategie, le metodologie e gli 
obiettivi dovranno quindi essere calibrati tenendo conto dei 
possibili scenari. 

 
- In sede di dipartimento dovranno essere concordati e 

progettati interventi mirati, in orario scolastico ed 
extrascolastico, per classi parallele (classi aperte) per italiano, 
matematica e lingua inglese già a partire da lunedì 13 
settembre e nel corso dell’a.s. utilizzando la banca ore per 
come deliberato in collegio.  
L’organizzazione delle attività di recupero/potenziamento 
dovrà essere trasmesso al dirigente, per il tramite dei 
responsabili di plesso e socializzato nel prossimo collegio. 

Dipartimento Umanistico (Italiano -storia -geografia) 

Coordinatore: Loredana Bevilacqua AULA MENSA 

 

A. Predisposizione prove di ingresso per classi parallele con 
google moduli con relative griglie per la correzione; 

B. Revisione progettazione annuale/curricolo d’istituto e 
stesura unità di apprendimento in formato digitale 
(prevedere un compito di realtà al termine di ogni unità di 
apprendimento); Le unità di apprendimento dovranno 
essere progettate tenendo conto sia della didattica in 
presenza e sia della didattica a distanza. Le strategie, le 
metodologie e gli obiettivi dovranno quindi essere calibrati 
tenendo conto dei diversi scenari 

C. Revisione Linee guida per la valutazione; 
 

In merito ai punti A e B si prega di fornire un unico file word 
contenente, in modo preciso ed ordinato, quanto richiesto e, 
per quanto riguarda il curricolo, lo stesso è presente nell’area 
riservata del sito, in modo tale che ogni dipartimento possa 
apportare eventuali modifiche evidenziandole in giallo; 

 
Dipartimento Artistico-Espressivo (Musica – Strumento – Arte 

– Ed. Fisica) Coordinatore Pantaleone Preiti AULA IIIB 
 

A. Revisione progettazione annuale/curricolo d’istituto e 
stesura unità di apprendimento in formato digitale 
(prevedere un compito di realtà al termine di ogni unità 
di apprendimento); 

B. Le unità di apprendimento dovranno essere progettate 
tenendo conto sia della didattica in presenza e sia della 
didattica a distanza. Le strategie, le metodologie e gli 
obiettivi dovranno quindi essere calibrati tenendo 
conto dei possibili scenari. 

C. Revisione Linee guida per la valutazione 
 

In merito ai punti A e B si prega di fornire un unico file word 
contenente, in modo preciso ed ordinato, quanto richiesto 
e, per quanto riguarda il curricolo, lo stesso è presente 



nell’area riservata del sito, in modo tale che ogni 
dipartimento possa apportare eventuali modifiche 
evidenziandole in giallo 
 

Dipartimento Linguistico (Inglese – Francese) AULA DOCENTI 

A. Predisposizione prove di ingresso per classi parallele con 
google moduli con relative griglie per la correzione; 

B. Revisione progettazione annuale/curricolo d’istituto e 
stesura unità di apprendimento in formato digitale 
(prevedere un compito di realtà al termine di ogni unità di 
apprendimento Le unità di apprendimento dovranno 
essere progettate tenendo conto sia della didattica in 
presenza e sia della didattica a distanza. Le strategie, le 
metodologie e gli obiettivi dovranno quindi essere calibrati 
tenendo conto dei possibili scenari 

C. Revisione Linee guida per la valutazione; 
 
Dipartimento Scientifico-Tecnologico (Matematica – Scienze – 

Tecnologia) Coordinatore Carmela Campisi AULA IIIA 
 

A. Predisposizione prove di ingresso per classi parallele in 
formato digitale con relative griglie per la correzione; 

B. Revisione progettazione annuale/curricolo d’istituto e 
stesura unità di apprendimento in formato digitale 
(prevedere un compito di realtà al termine di ogni unità di 
apprendimento. Le unità di apprendimento dovranno 
essere progettate tenendo conto sia della didattica in 
presenza e sia della didattica a distanza. Le strategie, le 
metodologie e gli obiettivi dovranno quindi essere calibrati 
tenendo conto dei possibili scenari 

C. Revisione Linee guida per la valutazione 
 

In merito ai punti A e B si prega di fornire un unico file word 
contenente, in modo preciso ed ordinato, quanto richiesto e, 
per quanto riguarda il curricolo, lo stesso è presente nell’area 
riservata del sito, in modo tale che ogni dipartimento possa 
apportare eventuali modifiche evidenziandole in giallo 

 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO – dalle 9,00 alle 12,00 
LUOGO: PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DI NICOTERA - AULA MAGNA 

 



Coordineranno i lavori le FF.SS. uscenti (prof.ssa. Giulia Isaia – ins. Rita Arcuri) 
 

Ogni docente dovrà munirsi di un proprio PC 
 

 Analisi della documentazione, delle nuove Linee Guida, approfondimento dei nuovi modelli PEI (il materiale è presente nella sezione BES sul sito della scuola 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa.html 

 Adattamento e personalizzazione delle unità di apprendimento bimestrali in armonia con la progettazione della sezione/classe;  

 Personalizzazione degli obiettivi oggetto di valutazione del primo e secondo quadrimestre e relativi descrittori per la scuola primaria (consegnare apposita tabella 
contenente entrambi all’ins. Rita Arcuri – questo lavoro potrà essere concluso e consegnato entro e non oltre il 30 settembre p.v.);  

 Organizzazione oraria figure specialiste (logopedista – musicoterapista – psicomotricista) 

 Preparazione prove di ingresso; 
 

Martedì 7.09.2021 – dalle 9,00 alle 
12,00 

 

 Predisposizione schede di 
osservazione iniziali, intermedie e 
finali (in formato digitale su pennetta 
USB); 

 Predisposizione uscite didattiche in 
linea con il curricolo d’istituto e di 
educazione civica (fornire una 
specifica tabella); 

 
Al termine della giornata dovrà essere 

prodotto un unico documento 
contenente le diverse schede di 

osservazione e un piano unico relativo 
alle uscite didattiche da consegnare al I 

collaboratore. 
 

Martedì 7.09.2021 – dalle 9,00 alle 12,00 
 

 CONTINUAZIONE DEI LAVORI GIA’ 
PROGRAMMATI; 
 

 PROPOSTA COORDINATORI DI CLASSE DA 
CONSEGNARE ENTRO IL PROSSIMO COLLEGIO all’ins. 
Giovanna Critelli; 
 

 Revisione Obiettivi oggetto di valutazione al 

termine del primo e secondo quadrimestre e relativi 

descrittori: fare riferimento al file presente nella sezione 

riservata del sito. 

Presentazione organizzazione plessi presso la scuola 
primaria di Nicotera centro e 

condivisione/socializzazione risultati  
PROVE INVALSI 2021 

 

Martedì 7.09.2021 – dalle 9,00 alle 12,00 
 

- Proposte per il piano di miglioramento: ogni dipartimento fornirà in 
maniera dettagliata, per il tramite dei propri coordinatori: 
 

 Manifestazioni e ricorrenze da attuare nel corrente anno scolastico, 
indicando il tipo di attività e le classi coinvolte (fornire specifica 
tabella); 

 Organizzazione giornata della scienza (giorni e orari) 

 Organizzazione “Maggio dei libri ed. 2021.22 (individuazione scrittori 

da invitare e libri da leggere per il corrente anno scolastico) 

 Piano Uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione per il corrente anno 
scolastico, in linea con il curricolo di educazione civica e d’istituto 
(fornire specifica tabella)1; 

 

 Azioni di potenziamento/recupero degli apprendimenti in orario 
curricolare e/o extracurricolare; i docenti di italiano, matematica e 
inglese sono pregati di consultare e analizzare i risultati delle prove 

                                                           
1 I viaggi di istruzione sono disposti tenendo conto che gli stessi costituiscono: 

 Completamento, sotto forma di integrazione disciplinare e delle educazioni, dei contenuti curricolari 

 Conseguimento di competenze pratiche collegate all’attività sportiva e motoria e connesse con competenze di tipo relazionale ed organizzativo. 

 Educazione alla cittadinanza europea 

 Potenziamento delle conoscenze linguistiche 

 Potenziamento della formazione curricolare/interdisciplinarietà 

 Apertura verso i processi di internazionalizzazione delle dimensioni formative e culturali della scuola 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa.html


ore 12,00 incontro docenti Nicotera  
ore 12,15 incontro docenti Joppolo 
ore 12,30 incontro docenti Caroniti 
ore 12,45 incontro docenti Nicotera Marina 
ore 13,00 incontro docenti Badia 

 
 
 

 
 

 

strutturate intermedie e finali relative all’a.s. 2020.21 (reperibili 
dalla sezione “Autovalutazione” del sito della scuola) al fine di 
predisporre le opportune strategie di recupero; le stesse dovranno 
quindi essere verbalizzate e discusse nel prossimo collegio indicando 
per ognuna le azioni da mettere in atto. 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/scuola/autovalutazio
ne-d-istituto/2670-prove-strutturate-iniziali-intermedie-e-finali-a-s-
2020-2021.html 
 

 
 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO – dalle 9,00 alle 12,00 
Stesura delle progettazioni e delle prove di ingresso in sintonia con i docenti dei vari dipartimenti 

 
dalle 12,00 alle 13,00 incontro con il Dirigente Scolastico presso la scuola primaria di Nicotera 

 
 

Mercoledì 8.09.2021 – dalle 9,00 alle 
11,00 

 
 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i docenti 
della scuola dell’infanzia si  

recheranno nei rispettivi plessi per 
predisporre tutto il necessario per 

l’avvio delle attività didattiche 
 
 

Mercoledì 8.09.2021 – dalle 9,00 alle 12,00 
SEMPRE PER DIPARTIMENTI: 

 Predisposizione uscite didattiche (distinte per 
ogni singolo plesso) in linea con il curricolo d’istituto e di 
educazione civica2; 
 

 Proposte per il piano di miglioramento 
(consultare la specifica sezione all’interno del PTOF 
2019/2022) 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attach
ments/article/2143/VVIC83000C-201922-202021-
20210123.pdf 
 

 Manifestazioni e ricorrenze da attuare nel 
corrente anno scolastico, indicando il tipo di attività e le 
classi coinvolte; 
 

 Analisi dei risultati delle prove strutturate finali 

Mercoledì 8.09.2021 – dalle 9,00 alle 12,00 
SEMPRE PER DIPARTIMENTI 

 
Proposte per il piano di miglioramento (consultare la specifica sezione 
all’interno del PTOF 2019/2022) 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/214
3/VVIC83000C-201922-202021-20210123.pdf 
 

 Manifestazioni, concorsi e ricorrenze da attuare nel corrente anno 
scolastico, indicando il tipo di attività e le classi coinvolte in linea con 
la progettazione d’istituto; 

 Piano Uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione per il corrente anno 
scolastico, in linea con il curricolo di educazione civica e d’istituto; 

 PROPOSTA COORDINATORI DI CLASSE DA CONSEGNARE AL PROSSIMO 

COLLEGIO; 

 Predisposizione laboratorio scientifico a cura dei docenti di 

Matematica del plesso di Nicotera e del laboratorio informatico di 

                                                           
2 Vedi nota n. 1 
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https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/2143/VVIC83000C-201922-202021-20210123.pdf


relative all’a.s. 2020.21, prove Invalsi e degli esiti del II 
quadrimestre e formulazione di strategie ed attività per il 
miglioramento degli stessi da inserire nel Piano di 
miglioramento (fornire una dettagliata relazione 
riguardante i tempi e modalità di attuazione delle 
possibili strategie da avviare nel corrente anno scolastico 
in sintonia tra scuola primaria e secondaria).  
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/scuola/
autovalutazione-d-istituto/2670-prove-strutturate-
iniziali-intermedie-e-finali-a-s-2020-2021.html 
 

Joppolo a cura della prof.ssa Chiara Naso e Massimiliano Murfone 

dalle 12,00 alle 12,30 incontro con il Dirigente Scolastico 

 

Mercoledì 8.09.2021 alle 18,00 alle 19,00 da remoto 
Incontro di formazione/informazione per tutti i docenti e il personale ata a cura del Medico Competente così come previsto dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19”.  
Il link della riunione sarà presente nell’area riservata del sito. 

 L’incontro sarà on line su piattaforma G-Suite 
 

Il personale ATA seguirà il corso in presenza presso la scuola primaria di Badia  
 

 

Giovedì 9.09.2021 –dalle 10,00 alle 11,00 da remoto 
Autoformazione attraverso la visione dei tutorial relativi all’utilizzo della Piattaforma G-Suite raggiungibili dal seguente link: 

https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi/video-tutorial 
 

Lunedì 13.09.2021 ore 15,00 
Incontro Commissione Sicurezza presso sede Com della Protezione Civile di Badia di Nicotera 

 
Sono convocati l’RSPP, l’RLS, il Medico Competente, il Presidente del Consiglio d’Istituto, le RSU, i Responsabili di plesso a.s. 2020.21, l’ins. Giovanna Critelli.  
 

 

Giovedì 9.09.2021 – dalle 8,30  
CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO E REFERENTI (15 minuti ad incontro) presso sede Com della Protezione Civile di Badia  

per delineare le linee progettuali per il corrente anno scolastico 
 

- REFERENTE EIPASS  
- REFERENTE CAMBRIDGE  
- REFERENTE ORCHESTRA e DOCENTI STRUMENTO  
- COMMISSIONE PTOF E NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
- GRUPPO ERASMUS/ETWINNING 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/scuola/autovalutazione-d-istituto/2670-prove-strutturate-iniziali-intermedie-e-finali-a-s-2020-2021.html
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Venerdì 10.09.2021 – dalle 8,30 alle 9,30 
Tutti i docenti si recheranno nei rispettivi plessi per predisporre tutto il necessario insieme ai collaboratori scolastici. 

 

Lunedì 13 settembre dalle 9,00 alle 10,00 da remoto 
Formazione registro elettronico, prioritariamente per i docenti della scuola dell’infanzia, a cura del team digitale.  

Anche i docenti neo arrivati della scuola primaria o coloro i quali necessitano di ulteriori spiegazioni sono invitati a partecipare 
 

dalle 11,30 alle 12,30 da remoto 
 

Incontro Team digitale – Animatore digitale (uscente) da remoto 
 

 
Venerdì 17.09.2021 – dalle 10,00 alle 11,30 

Collegio dei docenti in modalità telematica su piattaforma g-suite 
 

  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 


