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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti, 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 
Mail bgic82100t@istruzione.gov.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

                AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                                                                                                                         AL DSGA 

OGGETTO: IMPEGNI SCOLASTICI PRIMA SETTIMANA DALL’ 1 AL 13 SETTEMBRE 2021 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021 dalle 10.30 alle 12.30  
 (videoconferenza) 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N°1  

 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021 dalle 8.30 alle 11.00 
Incontro Commissione Valutazione   

(docenti: Bonomi – Bui – Calzà – Gualandris – Tacchini – Spinelli – Vedovati)  
presso Atelier Creativi 

O.d.G. 

1. Pianificazione annuale delle attività e della formazione; 

2. aggiornamento sull’utilizzo del registro in relazione alla modalità di valutazione nella scuola primaria; 

3. varie ed eventuali. 
 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 dalle 9.00 alle 11.00 
(Nickname: collegioprimaria) 

COLLEGIO DOCENTI D’ORDINE 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultimo collegio d’ordine; 

2. emergenza Covid-19: conferma delle modalità operative già attuate lo scorso anno, definizione del quadro   

         organizzativo di riferimento;  

3. organico e assegnazioni docenti alle classi;  

4. alunni diversamente abili: prima organizzazione;  

5. gestione dell’alternativa all’IRC;  

6. utilizzo delle risorse per l’inserimento degli alunni stranieri; 

7. comunicazioni del DS;  

8. varie ed eventuali. 

 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 dalle 14.30 alle 16.30 
Tavolo di lavoro Musica 

(docenti: Gelmi – Bui – Catullo – Manzella - Santini – Sichich)   
presso Aula Magna 

 

 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 dalle 8.30 alle 11.00 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 dalle 8.30 alle 11.00 

CONSIGLIO D’INTERCLASSE TECNICO 
presso i rispettivi plessi 
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O.d.G. 

1. Approvazione del verbale dell’ultimo interclasse tecnico; 

2. individuazione degli incarichi e discussione su referenze;  

3. emergenza Covid-19: conferma delle procedure di 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 (predisporre prospetto orari da comunicare alla dirigenza): in 

        considerazione di docenti operanti su più classi e della presenza di fratelli le assemblee potranno essere     

        organizzate nei pomeriggi di giovedì 9 e venerdì 10 settembre. 

5. organizzazione accoglienza alunni ed inizio anno scolastico, con particolare attenzione agli alunni  

         diversamente abili; 

6. gestione delle ore disponibili rispetto alle indicazioni fornite in sede di Collegio dei Docenti; 

7. distribuzione degli incarichi; 

8. individuazione dei responsabili per i piani di emergenza; 

9. predisposizione proposta di orario provvisorio e definitivo (classe e docenti) da avanzare al DS; 

10. organizzazione uscita alunni che usufruiscono del servizio del trasporto; 

11. organizzazione della mensa; 

12. progetti di Plesso: attività preparatoria e relativa progettazione; 

13. varie ed eventuali. 

              La riunione sarà presieduta, per i rispettivi plessi, dalle docenti responsabili di plesso. 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 dalle 9.00 alle 11.00 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021 dalle 9.00 alle 11.00 

RIUNIONE DELL’ ÉQUIPE PEDAGOGICA  

presso i rispettivi plessi  

O.d.G.  

1. Emergenza Covid-19: organizzazione nelle classi; 

2. predisposizione orario provvisorio (classe e docenti); 

3. organizzazione accoglienza primi giorni; 

4. varie ed eventuali. 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021   

dalle 10.00 alle 12.00 

(videoconferenza) 
“Riunione d’ambito”: attività in continuità con quanto svolto a giugno, dopo commissione del 2c.m., verranno 

fornite ulteriori indicazioni  
dalle 14.30 alle 16.30 

Primo incontro del Team digitale per stesura di un “Curricolo competenze digitali” 
(docenti: Capella – Gelmi – Blumetti – Algeri)  

presso Atelier Creativi 
dalle 14.30 alle 16.30 

Incontro Commissione Ed. Civica 
(docenti: Assolari – Gualteroni - Tacchini – Bui – Calzà – docente infanzia)  

presso Aula Magna 
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O.d.G.  (team digitale) 

       1. Discussione e bozza del curricolo d’Istituto; 

       2. elaborazione curricolo. 

O.d.G.  (educazione civica)  

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

 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE, VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021   

ASSEMBLEA DI CLASSE  
presso i rispettivi plessi 

ASSEMBLEA DI CLASSE (tempo previsto un’ora) 
         nel pomeriggio (secondo l’organizzazione definita in sede d’interclasse tecnico, le assemblee potranno essere    

         organizzate nei pomeriggi di giovedì e venerdì. 
 

O.d.G.  

1. presentazione dell’organizzazione del plesso e delle classi; 
2. prime informazioni relative all’ offerta formativa per l’anno in corso; 
3. varie e eventuali. 

 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021  

INIZIO DELLE 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 


