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OGGETTO: Calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività 

didattiche, di cui alla Delibera del Collegio dei Docenti del 07/09/2021. 

 Per quanto riguarda la calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività 

didattiche, la prossima riunione del Collegio dei Docenti si terrà in modalità on line in data 

17 Settembre 2021 alle ore 15,00 al seguente  

LINK:    

https://zoom.us/j/2140266199?pwd=U0JZOS9qYXhVZyt0Qmx3UWlsd1kydz09 

 

 

 Per quanto riguarda gli incontri del Dirigente scolastico con i Docenti dei vari Plessi ci si 

riunirà on line al seguente LINK:      

https://zoom.us/j/3362925814?pwd=aEd3QVlHeXBqNEc5bVgwWjUwRHZvUT09 

 

 

nei giorni precedenti l'inizio dell'anno scolastico secondo la seguente calendarizzazione: 

 

mailto:csic899004@istruzione.it/
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 giorno 14 settembre dalle ore 15,30 alle ore 16,30, in modalità on line, incontro con i 

docenti della Scuola Primaria di Seggio;  

 

 giorno 14 settembre dalle ore 16,30 alle ore 17,30, in modalità on line, incontro con i 

docenti della Scuola Primaria di Campo Sportivo; 

 

 giorno 14 settembre dalle ore 17,30 alle ore 18,30, in modalità on line, incontro con i 

docenti della Scuola Secondaria di I grado; a seguire incontro con i Docenti di Strumento 

Musicale; 

 

 giorno 15 settembre alle ore 11,30 incontro in presenza con i docenti di Croce Don Paolo; 

 

 giorno 15 settembre alle ore 14,30 incontro in presenza con i docenti di Jungi; 

  

Per quanto riguarda, invece, i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro ci riunirà in modalità 

on line nei giorni precedenti l'inizio dell'anno scolastico secondo la seguente calendarizzazione: 

 

 giorno 15 settembre dalle ore 9,30 alle ore 10,30 incontro di continuità docenti ultimo 
anno Scuola dell'Infanzia/primo anno Scuola Primaria Plesso Croce Don Paolo/Seggio in 
modalità on line nella sala videoconferenze dell'Ins. Marisa Caruso 
 

 giorno 15 settembre dalle ore 16,00 alle ore 17,00 incontro di continuità docenti ultimo 
anno Scuola dell'Infanzia/primo anno Scuola Primaria Plesso Jungi/Campo Sportivo in 
modalità on line nella sala videoconferenze dell'Ins. Le Pera Giuseppina 
 

 giorno 15 settembre dalle ore 11,30 alle ore 12,30 elaborazione P iano Annuale 
dell'Inclusione (PAI) da parte di tutti i docenti di sostegno coordinati dall' ins. Capalbo 
Antonietta Lucia (Referente d'Istituto per l'Inclusione)  in modalità on line nella sala 

videoconferenze dell'Ins. Capalbo Antonietta Lucia al  

LINK: 

https://zoom.us/j/9993420817?pwd=ekxwOHI5RzQ4V1NDMkh1WWd4cW0vZz09 
 

 
 

 giorno 15 settembre dalle ore 15,30 alle ore 16,30 incontro Commissione formazione 
classi prime B e C Scuola Secondaria di primo grado presso l'Ufficio di Presidenza. 

 

 giorno 16 settembre ,  ore 15,00, in modalità on line, incontro con i docenti di sostegno, i 
coordinatori di classe, il Referente d'Istituto per l'Inclusione, le famiglie degli alunni disabili 
e gli operatori dell'ASL per procedere all'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e ai 

plessi al LINK:  

 

https://zoom.us/j/9993420817?pwd=ekxwOHI5RzQ4V1NDMkh1WWd4cW0vZz09 
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 giorno 16 settembre dalle ore 16,00 alle ore 17,00 incontro di continuità docenti ultimo 
anno Scuola Primaria/primo anno Scuola Secondaria di I grado Classe 1  ̂B in modalità on 
line nella sala videoconferenze della Prof.ssa Miele Anna Cecilia; 
 

 giorno 16 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 incontro di continuità docenti ultimo 
anno Scuola Primaria/primo anno Scuola Secondaria di I grado Classe 1  ̂C in modalità on 
line nella sala videoconferenze della Prof.ssa Miele Anna Cecilia; 
 

 

 giorno 17 settembre, ore 15,00, in modalità on line, Collegio dei Docenti al LINK:  

    

 

https://zoom.us/j/2140266199?pwd=U0JZOS9qYXhVZyt0Qmx3UWlsd1kydz09 

 

 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Giulia Rachele D'Amico 

             Il presente documento è firmato digitalmente ai 

            sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

             dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connesso  
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