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Piano delle Attività prima dell’inizio delle lezioni

1°-13 settembre 2021

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

A.S. 2021/2022

Data Orario Durata Incontro Docenti/luogo Ore
tot

note

Mercoledì
01.09.2021

9.00 Presa di servizio presso la Segreteria per
docenti neoassunti, trasferiti, assegnati/utilizzati Sede centrale

- Docenti interessati

11:00 docenti neoassunti, trasferiti, assegnati/utilizzati Sede centrale incontro con animatore
digitale consegna account
istituzionale

Giovedì
02.09.2021

10.30
12:30 2,30 Collegio docenti plenario Tutti

On line 2,50 OGD sarà inoltrato con
apposita circolare

Venerdì
03.09.2021

10.00 Incontro Collaboratori e Referenti di Plesso Sede centrale
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Lunedì
06.09.2021

9:00
12:00 3

Incontro preliminare congiunto dei
DIPARTIMENTI disciplinari in verticale:

● Area Linguistico-storico-geografica
● Area Linguistico L2-artistico espressivo
● Area matematico- scientifico-

tecnologico
● Area sostegno, integrazione e

inclusione

Durante l'incontro dovranno  essere individuati i
docenti coordinatori dei dipartimenti da
sottoporre all'approvazione del Collegio Docenti

Tutti

Vedi allegato
3

In questa fase di avvio i
dipartimenti sono chiamati a:
1. Stabilire le linee generali della
programmazione annuale alla
quale dovranno riferirsi i singoli
docenti nella stesura della propria
programmazione individuale.
2. Predisporre proposte per la
manutenzione del curricolo.
3. Verificare ed eventualmente
proporre modifiche agli obiettivi
didattici di ogni disciplina per il
primo e secondo quadrimestre
utilizzati nell'a.s. 2020/2021 nella
prospettiva formativa della
valutazione (scuola primaria).
4. Predisporre le scelte didattiche
e le proposte di percorsi
disciplinari e pluridisciplinari.
5. Individuare metodologie
coerenti con le competenze da
attivare. 6.predisposizione di
eventuali prove d’ingresso comuni
Alla fine di ogni incontro, i
docenti avranno cura di
redigere un verbale con quanto
emerso nella riunione da
inviare alla mail della scuola
ssic850002@istruzione.it.

10:00
11:00

1+2 Commissione continuità:
incontro tra docenti infanzia e docenti classi
prime primaria:

● visione elenchi nuovi iscritti
● Visione profili
● Proposte per accoglienza e orari primi

giorni di scuola
● VArie ed Eventuali

Coordina la Professoressa Paola Sini

Docenti interessati
Biblioteca sede
centrale

1a h sarà dedicata ai lavori in
dipartimento
la 2^ e 3^ ora dedicata ai lavori
in commissione
per un tot 3
Il verbale dell’incontro dovrà
essere inviato alla mail della
scuola prima del secondo
collegio.

11:00
12:00

1+2 Commissione continuità:
incontro tra docenti primaria classi quinte in
uscita (2020/2021) e docenti secondaria

Docenti interessati
Biblioteca sede
centrale

1a h sarà dedicata ai lavori in
dipartimento
la 2a h in commissione
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classi prime in entrata
● visione elenchi nuovi iscritti
● Proposte per accoglienza e orari primi

giorni di scuola
● Varie ed Eventuali

Coordina la Professoressa Paola Sini

tot 3
Il verbale dell’incontro dovrà
essere inviato alla mail della
scuola prima del secondo
collegio.

Dipartimento sostegno inclusione
coordina la docente Giovanna Emilia
Cabizzosu

● Analisi dell’anno precedente delle
situazioni programmatiche e didattiche
per gli alunni diversamente abili;

● Analisi situazioni e criticità
● Nuovo PEI
● Rilevazione esigenze formative dei

docenti.
● Varie ed eventuali

Docenti
Infanzia/Primaria/Sec
ondaria

Scuola Primaria Sacro
Cuore aula ex magica

Il verbale dell’incontro dovrà
essere inviato alla mail della
scuola prima del secondo
collegio.

10:00
12:00

2+1 Commissione orario Scuola Secondaria docenti interessati Bozza orario

Martedì
07.09.2021

9:00
12:00

3 DIPARTIMENTI disciplinari in verticale:
● Area Linguistico-storico-geografica
● Area Linguistico L2-artistico espressivo
● Area matematico- scientifico-

tecnologico

Tutti 3 Prosecuzione dei lavori avviati
nel primo dipartimento.
Il verbale dell’incontro dovrà
essere inviato alla mail della
scuola prima del secondo
collegio.

10:00
12:00

2+1 Commissione Curricolo - Valutazione
Coordina la Maestra Giulia Sechi

Docenti della
commissione
A.S. 2020/21

1a h sarà dedicata ai lavori in
dipartimento
la 2a h in commissione
tot 3
Il verbale dell’incontro dovrà
essere inviato alla mail della
scuola prima del secondo



collegio

10:00
12:00

2+1 Commissione orario Scuola Secondaria docenti interessati Bozza orario

Mercoledì
08.09.2021

9:00
12:00

3

Programmazione annuale
Definizione orario interno
Proposte per L'ACCOGLIENZA
Organizzazione Sezioni

Docenti infanzia

3

* La commissione orario si
potrà riunire per la definizione
dell’orario (se necessario) la
seconda e la terza ora.

*l’orario provvisorio dovrà
essere inviato alla casella di
posta istituzionale
ssoco850002@istruzione.it
entro il 13 settembre,
utilizzando l’apposita
modulistica

9:00
12:00

Dalle ore 9 alle ore 11 interclasse
● Programmazione annuale
● Predisposizione Prove d’ingresso

comuni
● Proposte per l'ingresso a scuola degli

alunni (eventuali scaglionamenti )
● Proposte operative per la realizzazione

del PTOF ( partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

Dalle ore 11 alle ore 12 ci si potrà riunire per
team docenti per:

● Organizzazione Accoglienza
● Definizione orario provvisorio sino a

fine settembre o inizio mensa*
● Proposte operative per la realizzazione

del PTOF (partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

Docenti primaria
Sede centrale

9:00
12:00

Consigli di classe Corso A/B
Classi prime odg:

● Analisi delle classi, passaggio di
informazioni sugli alunni in ingresso al
consiglio di classe

● Situazione di partenza degli alunni, per
gli allievi DVA, DSA, BES: condivisione
informazioni diagnosi e prime linee
operative comuni

● Progettazione attività iniziali per le

Docenti secondaria
proprio plesso
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classi (eventuale accoglienza)
● Metodologie e tematiche da sviluppare

a livello disciplinare e trasversale
● Proposte operative per la realizzazione

del PTOF ( partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

● Predisposizione eventuali Prove
d’ingresso comuni e modalità di
somministrazione

● Varie ed eventuali
Classi seconde e terze odg:

● Analisi delle classi e presentazione
delle stesse ai nuovi colleghi

● Situazione di partenza degli alunni, per
gli allievi DVA, DSA, BES: condivisione
informazioni diagnosi e prime linee
operative comuni

● Progettazione attività iniziali
● Metodologie E tematiche da sviluppare

a livello disciplinare e trasversale
● Proposte operative per la realizzazione

del PTOF ( partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

● Varie ed eventuali

10:00
12:00 2+1 *Definizione orario provvisorio Commissione orario

Giovedì 9
settembre

da stabilir 3 Collegio docenti plenario 3 OGD sarà inoltrato con
apposita circolare

Venerdì
10.09.2021

9:00
12:00 3

Consigli di Classe Corso D/E
Classi prime odg:

● Analisi delle classi, passaggio di
informazioni sugli alunni in ingresso al
consiglio di classe

Docenti interessati
secondaria/primaria e
INFANZIA
Propri plessi

3

I verbali dovranno essere
inviati alla mail della scuola
ssic850002@istruzine.it
entro lunedì 13 settembre.
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● Situazione di partenza degli alunni, per
gli allievi DVA, DSA, BES: condivisione
informazioni diagnosi e prime linee
operative comuni

● Progettazione attività iniziali per le
classi (eventuale accoglienza)

● Metodologie E tematiche da sviluppare
a livello disciplinare e trasversale

● Proposte operative per la realizzazione
del PTOF ( partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

● Predisposizione eventuali Prove
d’ingresso comuni e modalità di
somministrazione

● Varie ed eventuali

Classi seconde e terze odg:
● Analisi delle classi e presentazione

delle stesse ai nuovi colleghi
● Situazione di partenza degli alunni, per

gli allievi DVA, DSA, BES: condivisione
informazioni diagnosi e prime linee
operative comuni

● Progettazione attività iniziali
● Metodologie E tematiche da sviluppare

a livello disciplinare e trasversale
● Proposte operative per la realizzazione

del PTOF ( partecipazione della classe
ai progetti ed attività)

● Varie ed eventuali
Dalle ore 11 alle ore 12 i DOCENTI DI
STRUMENTO potranno riunirsi per:

● Verifica nominativi alunni
● Orario
● Soluzioni di carattere organizzativo
● Modalità  di assegnazione strumento
● Eventuali prove attitudinali

Coordina la professoressa Barbara Agnello
SCUOLA PRIMARIA

I docenti di strumento
potranno riunirsi dalle ore
11.00 alle ore 12:00



I docenti della scuola primaria si incontreranno
per team nei propri  plessi per:

● organizzazione spazi e classi;
● organizzazione accoglienza;
● definizione orario provvisorio per i primi

giorni di scuola;
● Varie ed Eventuali.

9:00
10:00

1 Consiglio intersezione ed invio eventuali verbali Docenti infanzia

10:00
12:00

2 Incontro Genitori alunni iscritti al primo anno
scuola dell'infanzia on line

Lunedì
13.09.2021

9:00
10:30

1,50 Incontro Genitori classi Prime Scuola Primaria
on line

Docenti primaria

310:30
12:00

1,50 Incontro Genitori classi Prime Scuola
Secondaria
On line

Docenti secondaria

14 settembre inizio delle attività didattiche



Tabella riassuntiva degli Incontri

Giorno ora docenti interessati attività

mercoledì 1 settembre Presa di servizio presso la
Segreteria per docenti neoassunti,
trasferiti, assegnati/utilizzati

presa di servizio

giovedì 2 settembre 10:30 Tutti collegio dei docenti on line

venerdì 3 settembre 10:00 Collaboratori e Referenti di Plesso

sabato Libero

lunedì’ 6 settembre

9:00/12:00 tutti dipartimenti

10:00/11:00 Commissione continuità
docenti infanzia primaria

11:00/12:00 Commissione continuità
docenti primaria/secondaria

10:00/12:00 Commissione orario scuola
secondaria

bozza orario

martedì’ 7 settembre
9:00/12:00 tutti dipartimenti

10:00/12:00 Commissione curricolo e valutazione

10:00/12:00 Commissione orario Scuola
secondaria

Bozza orario provvisorio

Mercoledì 8 settembre 9:00/12:00 docenti infanzia programmazione

9:00/12:00 docenti primaria Interclasse



9:00/12:00 docenti secondaria Consigli di classe corso A/B/C

10:00/12:00 Commissione orario Scuola
secondaria

Bozza orario provvisorio (se
necessario)

Giovedì 9 settembre Collegio dei Docenti on line

Venerdì’ 10 settembre

9:00/10:00 docenti infanzia Intersezione

10:00/12:00 docenti infanzia Incontro Genitori alunni iscritti al
primo anno scuola dell'infanzia on
line

9:00/12:00 docenti primaria Organizzazione classi e accoglienza

9:00/12:00 docenti secondaria Consigli di classe corso D/E

11:00/12:00 docenti di strumento organizzazione del corso

Sabato libero

lunedì 13 settembre 9:00
10:30

docenti primaria incontro con i genitori iscritti al primo
anno on line

10:30/12:00 docenti secondaria incontro con i genitori iscritti al primo
anno on line

marted’ 14 settembre inizio delle attività didattiche



Organizzazione dipartimenti avvio anno

Area di Competenza Discipline luogo

Linguistico-storico-geografico Italiano
Storia

Geografia
Religione

Scuola scuola secondaria aula magna

Matematico- scientifico- tecnologico Matematica
Scienze
Ed.fisica

Tecnologia

Scuola scuola secondaria aula ex 3^B

Linguistico L2
artistico- espressivo

Lingue straniere Arte e Immagine
Musica

Scuola scuola secondaria aula ex 3^E

Sostegno e inclusione Sostegno Scuola Primaria aula ex magica



DIVISIONE DEI DOCENTI NEI DIPARTIMENTI

Area di Competenza Discipline Docenti
Primaria/infanzia

Docenti
Secondaria

Linguistico-storico-geografico Italiano
Storia

Geografia
Religione

Satta A.
Cocco M.P.
Merella R.
Di Stefano V.
Zedde M.
Scanu G.
Gregorio E.
Masia G.
Murtula M.P.
Fadda R.
Pecorini J.
Carta S.
Petri G.
Foe M.G.
Campus A.
Vetruccio M.C.
Ninniri Anna Paola
Angius
Cossi Anna Paola

Petruzzi E.
Atzeni M.L.
Avagnina B.
Mura A.M.
Serra M.A.
Foddai G.

totole 19 6

Matematico- scientifico-
tecnologico

Matematica
Scienze
Ed.fisica

Tecnologia

Pedone Frau M.A.
Pulina P.
Pilia M.
Pintus M.
Scotto L.
Pisano F.
Schintu M.
Sanna A.
Lepore G.

Alvau M.D.
Cossu M.L.
Spanu S.
Fadda M.
Poddighe L.
Loriga G.



Cannas Aghedu L.
D’Angelo A.
De Roberto S.
Melis E.
Marcia B.
Melis Maria Luisa
Pinna Nina

Totale 16 6

Linguistico L2
artistico- espressivo

Lingue straniere Arte e
Immagine

Musica

Doro M.
Beneventi O.
Cossu M.
Zito A.
Paparopoli A.
Grassi V.
Abozzi Maria Laura
Fenu Pino
Monagheddu Daniela
Duras Antonietta

Agnello B.
Farina A.R.
Passarini P.
Carboni B.
Goffi M.
Floris M.C.
Melis M.
Posadinu G.
Pilo P.
Casula F.

totale 10 10

Integrazione e inclusione Sostegno Pirisino S.
Bella I.
Sechi G.
Cabizzosu G.E.
Inglima C.
Onida V.
Mandis S.
Usali Valentina

Secchi T.
Satta M.
Sini P.
Pirisino C.

totale 8 4

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente


