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Circ. n.  399       Milano,  23 Agosto 2021 

       Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria 

Alla  Responsabile di Plesso 

Alla Collaboratrice Vicaria  

Al DSGA 

All’Ufficio di Segreteria 

Ai Collaboratori scolastici 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Per garantire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico e nelle more dell’approvazione del Piano 

Annuale delle Attività da parte del Collegio dei Docenti, si definisce il calendario di impegni delle prime 

settimane di settembre (allegato alla presente), con convocazione dei relativi organi collegiali. 

 

Disposizioni da seguire durante le riunioni in presenza  

Nell’ottica della tutela della salute propria e altrui, il docente  dovrà mantenere, in tutte le attività e nelle 

loro fasi di svolgimento, la misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Inoltre, dovrà osservare le  misure di  prevenzione comunicate, essenziali per evitare situazioni di 

contagio: utilizzo della mascherina chirurgica,  adeguato e costante ricambio d’aria, ecc. 

Modalità di verbalizzazione di tutte le riunioni (Consiglio di classe, dipartimento, Plesso) 

Per ciascuna riunione, i docenti stileranno apposito verbale, attraverso il format allegato. 

I verbali e le programmazioni (redatti in formato digitale) andranno archiviati nella sezione 

Programmazione didattica  del RE e dovranno essere disponibili per tutto il consiglio di 

classe/dipartimento.   

Una copia digitale dovrà essere trasmessa al dirigente scolastico per presa visione 

(dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it). 

Locali di svolgimento delle riunioni in presenza 

Le riunioni di plesso si svolgeranno in auditorium, i consigli di classe  e di dipartimento nelle aule che 

saranno assegnate dal Responsabile di Plesso, previa verifica che gli ambienti siano stati adeguatamente 

allestiti. 

Il responsabile di plesso  ed  i collaboratori del DS  cureranno gli aspetti organizzativi delle attività 

programmate, in collaborazione con il DSGA per quanto attiene pulizia, sanificazione, materiale 

necessario (DPI, disinfettante, ecc.). 
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Organizzazione riunione di Plesso del 2  Settembre 2021  

Nella riunione di plesso, presiedute dal dirigente scolastico, saranno condivise e coordinate le attività 

dei primi giorni di scuola, con particolare attenzione al Piano di rientro e alle comunicazioni da 

trasmettere ai genitori nelle assemblee di classe. 

Organizzazione dei lavori dei consigli di classe 

In attesa di nominare i coordinatori per l’anno scolastico 2021/2022, le riunioni andranno presiedute 

(se assente il DS) e verbalizzate dai docenti sotto indicati: 

Riguardo al punto “Programmazione didattico-educativa”, i consigli procederanno alla revisione della 

programmazione esistente (che si allega), verificandone la coerenza rispetto alle Indicazioni Nazionali.  

MESE DI SETTEMBRE 
3/9/2021  9.30 - 11.00 1A Prof.ssa Merella 

6/9/2021 9.30 - 11.00 1B Prof. Merati 

7/9/2021 9.30 - 10.30 2A Prof.ssa Tornisello 

7/9/20210 10.30 - 11.30 3A Prof.ssa Russo 

8/9/2021 9.30 - 10.30 2C  

8/9/2021 10.30 - 11.30 3C Prof.ssa Staffiere 

9/9/2021 9.30 - 10.30 2B Prof. Giaimo 

9/9/2021 10.30 - 11.30 3B Prof. Galbiati 

11/9/2020 9.30 - 11.00 1C Prof.ssa Monestier 

 

Organizzazione delle riunioni di dipartimento del 21 settembre 2021 

Le riunioni si svolgeranno per materia o per discipline affini, come di seguito indicato: 

− Linguistico, artistico e storico-sociale (Italiano, Storia, Geografia)  

− Educazione artistica 

− Lingue Straniere (Inglese e Francese) 

− Matematico-scientifico-tecnologico (Matematica, Scienze e Tecnologia) 

− Educazione fisica  

− Strumento (Strumento e Educazione musicale) 

− Sostegno 
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− Insegnamento Religione Cattolica 

− Attività Alternativa  

La riunione andrà verbalizzata a cura del Responsabile di dipartimento, utilizzando il modello allegato.  

Relativamente al punto “Programmazione didattica”, i docenti procederanno al riesame e alla eventuale 

variazione   del curricolo esistente (visionabile sul sito web dell’istituto) e concorderanno i contenuti di 

massima divisi per quadrimestre.  

Relativamente al punto “Programmazione delle prove di ingresso per le classi prime”, i docenti 

concorderanno i contenuti della prova e definiranno la relativa griglia di valutazione. Una copia della 

prova dovrà essere allegata al verbale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Milca Fiorella Granese) 

 

 

 

Allegati: 

Verbale consiglio di classe 

Verbale riunione di materia 

Programmazione didattico – educativa 

Protocollo Stranieri e PAI  
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DATA RIUNIONE ATTIVITĂ ORE  

SETTEMBRE 

01.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

Avvio anno scolastico 2021-2022 

Piano annuale delle attività collegiali 
e funzionali all’insegnamento  

Criteri designazione funzioni 
strumentali, numero e ambiti di 
intervento 

Struttura organizzativa delle 
responsabilità 

Parere assegnazione docenti alle 
classi 

Piano Sostegno e Recupero 

Parere su Tutor per docenti in anno 
di formazione 

Costituzione Commissione 
autonomia didattica e organizzativa 

h.2.00 
10.00/12.00 

02.09.21 Riunione di Plesso:  Applicazione del Piano rientro 

Regole di funzionamento della 
scuola 

Disposizioni per docenti, genitori e 
alunni. 

Attività primi giorni di scuola  

Accoglienza delle classi prime  

Programmazione attività didattiche 
per prevenire il rischio di contagio  

- Programmazione percorsi di 
informazione e formazione per 
promuovere le competenze di 
sicurezza 

Al termine, assegnazione cattedre 

h.3.00 

 

9.00/12.00 

03.09.21 Consiglio classe I sez. A  Accoglienza nuovi docenti 

Programmazione attività primi 
giorni di scuola 

9.30/11.00 
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Accoglienza delle classi prime 

Programmazione attività didattiche 
per prevenire il rischio di contagio 

Programmazione percorsi di 
informazione e formazione per 
promuovere le competenze di 
sicurezza 

Presa visione del PAI e del 
Protocollo Accoglienza Stranieri 

Programmazione didattico – 
educative e strategie comuni del 
Consiglio di classe 

Programmazione prove di livello 

03.09.21 INCONTRO GENITORI classe prima A  
11.30/12.30 

06.09.21 Consiglio classe I sez. B  Vedi ordine del giorno per i consigli 
3/9 

9.30/11.00 

06.09.21 INCONTRO GENITORI classe prima B 11.30/12.30 

07.09.21 Consigli classe II e III sez. A Vedi ordine del giorno per i consigli 
3/9 

9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

07.09.21 Assemblee di classe II e III A 
(da remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e 
del Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.1.30 

17.00/ 18.30 

08.09.21 Consigli classe II e III sez. C Vedi ordine del giorno per i consigli 
3/9 

9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

08.09.21 Assemblee di classe II e III C 
(da remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e 
del Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

h.1.30 

17.00/18.30 
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Comunicazione Scuola - Famiglia    

09.09.21 Consigli classe II e III sez. B  Vedi ordine del giorno per i consigli 
3/9 

9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

09.09.21 Assemblee di classe II e III B 
(da remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e 
del Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.1.30 

17.00/ 18.30 

10.09.21 Consiglio classe I sez. C  Vedi ordine del giorno per i consigli 
3/9 

9.30/11.00 

10. 09. 21 INCONTRO GENITORI classe prima C 11.30/12.30 

13.09.21 INIZIO LEZIONI 

21.09.21 RIUNIONE PER MATERIA Designazione responsabile di Area  

Esame delle Indicazioni Nazionali e  
del Curricolo verticale 

Stesura della programmazione per 
competenze, abilità e conoscenze 

 Programmazione prove di livello e 
per competenza 

h.2.00 

14.30/16.30 

28.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

− Designazione Funzioni 
strumentali (art. 33 CCNL 
Suola 2006/2009) 

− Piano annuale delle attività: 
progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa 

− Parere criteri per iscrizione e 
formazione classi. 

− Adeguamento calendario 
scolastico 

h 2.00 
17.30 / 19.30 

Settembre Somministrazione e valutazione prima prova comune per rilevazione 
livelli di partenza 

Settembre 
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