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        AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
        AL DSGA 
 

OGGETTO: IMPEGNI SCOLASTICI DAL 01 AL 12 SETTEMBRE 2021 
              

 
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021 dalle 10:30 alle 12:30 

In video conferenza 
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N°1 

 
 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021 dalle 08:30 alle 10:00 
In presenza (aula Magna) 

Riunione docenti di inglese per organizzazione potenziato 
Presiede il DS o Vicario 

 
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021 dalle 08:30 alle 10:00 

In presenza (Secondaria Alzano Cap) 
Riunione per riorganizzazione Life Skills 

Presiede prof.ssa Assolari 
Docenti impegnati: Bonaldi – Pedrinoni - De Cristofaro – Cheli-  Ravasio I 
 
 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 dalle 8:30 alle 10:30 
In video conferenza Google Meet (Nickname: plessoalzano2021 – plessonese2021) 

RIUNIONE DI PLESSO 
 

O.d.G. 
1. Individuazione degli incarichi e discussione su referenze; 
2. individuazioni eventuali nuove proposte responsabili di plesso; 
3. emergenza Covid-19: gestione alunni in classe, individuazione ingressi e uscite alternative, orari e momenti di 

arieggiamento aule, utilizzo aule integrative e laboratori, gestione intervallo, aule e alunni con febbre; 
4. organizzazione assemblee genitori classi prime (Martedì 21.09.2021 ore 14.30-15.30 in remoto); 
5. inserimenti, nel link sotto riportato, dei progetti di Istituto da realizzare a.s 2021_22 (da approvare per PTOF); 
6. definizione utilizzo risorse del Piano Diritto allo Studio; 
7. comunicazioni del responsabile di Plesso; 
8. varie ed eventuali. 
 

Inserimento di tutti i progetti da realizzare nell'a.s 2021_22   (a cura dei responsabili di plesso) 
 
Presiedono la riunione i Responsabili di Plesso 
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VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 dalle 
10:30 alle 12:30 

In video conferenza Google Meet 
(Nickname: cds2021) 

 COLLEGIO DOCENTI SECONDARIA   
O.d.G. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. organizzazione dei plessi: ritiro libretti operativi delle classi quinte, gestione dei file condivisi (PDP – 

Presenze docenti ai consigli di classe – Google Calendar – ecc.); 
3. presentazione piano annuale delle attività a.s 2021/22; 
4. protocollo casi gravi e non ammessi: approfondimenti operativi; 
5. voti da utilizzare nelle valutazioni disciplinari (dal documento di valutazione); 
6. comunicazione su assegnazione dei docenti alle classi e nomina dei coordinatori di classe; 
7. Revisione progetto Life Skills e proposta “progetto accoglienza” (intervento Prof.ssa Marcella Assolari); 
8. Orientamento: intervento della prof.ssa Ravasio per aggiornamenti su “progetto META” e “Atlante delle scelte”; 
9. assegnazione incarico “Responsabile orario” e indicazioni per la stesura (consegna dei desiderata); 
10. gestione degli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C; 
11. modalità comuni di svolgimento assemblea genitori di settembre classi prime; 
12. varie ed eventuali. 
 

 
 
 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 dalle 8:15 alle 10:15 
Presso la scuola secondaria di ALZANO Cap 

AREE DISCIPLINARI 
 
O.d.G. 
 

1. Formulazione e/o modifica degli obiettivi didattici ed educativi da inserire nella programmazione annuale; 
2. Emergenza COVID19: analisi delle attività di laboratorio, utilizzo aule speciali ed eventuale modifica e/o   

 adattamento delle programmazioni disciplinari; 
4. Individuazione dei requisiti minimi delle discipline da inserire nei piani di lavoro disciplinari (vedi BES); 
5. Organizzazione dei test d’ingresso/Progetto accoglienza; 
6. Eventuale passaggio di informazioni delle prassi in uso nell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo ai nuovi 

docenti; 
7. Varie ed eventuali. 
Presiedono la riunione i Docenti di materia con maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo
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LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 
Presso la scuola secondaria di Alzano Cap 

PROGRAMMAZIONE INIZIO ANNO 
CLASSI TERZE dalle 10:30 alle 12:00. 

 

O.d.G. 

• Analisi della situazione d’ingresso della classe e dei singoli alunni; 
• individuazione alunni bes/dsa; 
• individuazione degli obiettivi educativi da inserire nella programmazione annuale; 
• casi gravi e/o non ammessi: individuazione obiettivi e definizione azioni e strategie (vedi scheda operativa); 
• prime intese sulla programmazione didattico-disciplinare e sui progetti; 
• organizzazione attività per il progetto life skills; 
• progetto orientamento: programmazione “atlante delle scelte” e “progetto meta”; 
• varie ed eventuali. 

 
Presiedono le sedute i docenti coordinatori 

 
 
 

 
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 

Presso la scuola secondaria di Alzano Cap 
PROGRAMMAZIONE INIZIO ANNO 

CLASSI SECONDE dalle 08:30 alle 10:00 
 

O.d.G. 
 

• analisi della situazione d’ingresso della classe e dei singoli alunni; 
• individuazione alunni bes/dsa;  
• individuazione degli obiettivi educativi da inserire nella programmazione annuale; 
• casi gravi e/o non ammessi: individuazione obiettivi e definizione azioni e strategie (vedi scheda operativa) ; 
• prime intese sulla programmazione didattico-disciplinare e sui progetti didattici; 
• organizzazione attività per il progetto life skills; 
• progetto “oriento” primo step “conoscenza di sé” (dal mese di aprile) ; 
• varie ed eventuali. 

 
Presiedono le sedute i docenti coordinatori 

 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 
Presso la scuola secondaria di Alzano Cap 

PROGRAMMAZIONE INIZIO ANNO 
CLASSI PRIME dalle 10:00 alle 12:00 

 

O.d.G. 
 

• analisi della situazione d’ingresso della classe e dei singoli alunni; 
• progetto accoglienza; 
• prime intese sulla programmazione didattico-disciplinare e progetti didattici; 
• individuazione degli obiettivi educativi da inserire nella programmazione annuale; 
• organizzazione attività per il progetto life skills; 
• adesione al progetto “diario di classe” o progetti alternativi; 
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• individuazione possibili alunni bes su indicazioni docenti primaria 
• varie ed eventuali. 

Presiedono le sedute i Docenti Coordinatori 
 
 
 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 
Presso Atelier Creativi dalle 14:30 alle 16:30  

 
RIUNIONE TEAM DIGITALE PER CURRICOLO COMPETENZE DIGITALI 

PRIMO INCONTRO 
odg: 

1. Discussione e bozza del curricolo d’Istituto; 
2. Elaborazione curricolo. 

Presiede la riunione il vicario prof. Ugo Gelmi 
Docenti convocati: Capella – Gelmi – Blumetti – Algeri 
 

 MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 
Presso l’aula magna dalle 14:30 alle 16:30 

INCONTRO COMMISSIONE ED. CIVICA 
odg: 

1. Pianificazione annuale; 
2. Modalità di valutazione disciplinare primaria/secondaria; 

Presiede la riunione la docente Assolari Marcella 
Docenti convocati: Assolari – Gualteroni - Tacchini – Bui – Calzà – docente infanzia 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 
Presso l’aula magna dalle 09:00 alle 11:00 
INCONTRO DOCENTI DI ITA/MATE 36 ORE 

 
odg: 

1. Definizione obiettivi, finalità e strategie comuni; 
2. Proposte attività laboratoriali da effettuare nell’a.s 2021/22. 

Presiede la riunione la docente Luisa Pedrinoni 
 
NB 
La pianificazione delle attività della riunione succitata dovrà essere verbalizzata e il materiale consegnato al Vicario per 
essere approvato e inserito nel PTOF. 

Lunedì 13 Settembre 2021 inizio lezioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Massimiliano Martin 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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