
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 
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Circolare n. 2                                          Muro Leccese, 01/09/2021 

 

                    Al Personale Docente – SEDE 

        e p.c.  al D.S.G.A  e Personale ATA - SEDE 

 

 

"Perché la scuola detta i tempi e i luoghi della vita collettiva è il pilastro dello sviluppo del Paese, 

sociale, economico e umano: è il nostro futuro. Su questa certezza, con serena umiltà e senso di 

responsabilità, ma anche con piena convinzione, fonderò - con l’aiuto di tutti - il mio impegno e il mio 

lavoro". 

                                                                                           (Direttore generale Puglia Giuseppe Silipo) 

 

Nel formulare a tutto il personale della scuola gli auguri per il nuovo anno scolastico, si invia un 

prospetto di massima degli impegni professionali del primo periodo. 

I docenti saranno impegnati in attività funzionali al’insegnamento (Collegio Docenti, Programmazione 

didattica, Progettazione, Consigli di classe, Interclasse, Intersezione…)  secondo il seguente calendario. 

 

Calendario attività inizio anno scolastico 

Dall’ 1 al 15 settembre 2021 

 

Legenda 

- Gli incontri previsti a distanza sono segnati con l’abbreviazione (D) e si utilizzerà la piattaforma 

G.SUITE for education 

- Gli incontri previsti in presenza sono segnati con l’abbreviazione (P).  

 

Raccomandazioni 

Nelle  riunioni in presenza, si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici il D.L. 111/2021 

prevede il possesso e l’esibizione del Green pass.  

 

Data / Orario        Attività Adempimenti – Ordine del giorno 

 

1° settembre 

(mercoledì) 

 

 

Avvio dell’anno scolastico: 

- h. 7.45 personale Ata e   

docenti Infanzia; 

- h. 8.00 docenti Primaria e 

Secondaria. 

Il personale attenderà in cortile 

ed entrerà in Ufficio uno per 

volta nel rispetto delle regole 

 

Presa di servizio da parte del personale Ata e dei 

docenti trasferiti, neoimmessi, incaricati annuali 

e assegnati: apposizione della firma di presenza. 

 

(P) 
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del protocollo previsto. 

 

1° settembre 

(mercoledì) 

h. 09.00/10.30 

 

 

 

Collegio dei Docenti Unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Saluti della Dirigente scolastica.  

2. Approvazione del verbale della seduta 

precedente.  

3. Modalità organizzative per la tutela della 

salute e sicurezza durante l’emergenza Covid 

19- Prime indicazioni per l’aggiornamento 

del Regolamento d’Istituto.  

4. Atto d’indirizzo per l’integrazione e 

l’aggiornamento del PTOF a.s . 2021/2022, 

RAV e PDM.  

5. Piano regionale di dimensionamento della 

rete scolastica a.s. 2022/2023 e 

programmazione dell’Offerta formativa per il 

triennio 22/23, 23/24, 24/25 –Deliberazione.  

6. Patto di corresponsabilità a.s. 2021/2022 e 

accoglienza alunni classi prime.  

7. Nomina dei collaboratori del Ds e del 

segretario verbalizzante.  

8. Nomina tutor docenti in anno di prova.  

9. Costituzione dei dipartimenti disciplinari e 

nomina dei Coordinatori.  

10. Funzionigramma a.s. 2021/2022.  

11. Aree Funzioni strumentali e 

presentazione delle candidature.  

12. Suddivisione in quadrimestri, orario delle 

lezioni e delle attività a.s. 2021/2022  

13. Delibera PON FESR Avviso prot. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole- 

Deliberazione.  

14. PON FSE Prot n. 0009707 del 

27/04/2021 – Deliberazione criteri per 

l’individuazione degli esperti, dei tutor, degli 

alunni.  

15. Piano delle attività mese di settembre 

2021  

16. Comunicazioni.  

(D) 

 

1° settembre 

(mercoledì) 

h. 11.00/12.00 

Formazione/informazione 

Docenti e personale ATA con 

il medico competente dott.ssa 

Annunziata Baglivo 

Attività di formazione/informazione 

Protocollo aggiornato Misure di prevenzione 

emergenza Covid 

(D)   

2 settembre 

(giovedì) 

h. 08.30/10.00 

Formazione/informazione 

Docenti e personale ATA con 

RSPP ing. Antonio Signore 

Attività di formazione/informazione 

Protocollo aggiornato Misure di prevenzione 

emergenza Covid 

(D)   
 



2 settembre 

(giovedì) 

h. 11.00/12.00 

Riunione di Staff 

Responsabili di Plesso e 

Collaboratori del Dirigente 

L’ordine del giorno sarà comunicato con 

apposita circolare. 

(P) 

 

3 settembre 

(venerdì) 

h. 09.00/10.30 

(Sc. Secondaria 

Muro -Piano 

superiore ala 

sinistra) 

Riunione docenti  

Scuola dell’Infanzia 

presieduta dalla 

 Responsabile della Didattica 

della Scuola dell’Infanzia 

Condivisione della recente normativa 

1) Decreto legge n.111/2021 

2) Piano Scuola 2021/2022 

3) Prot. Intesa del 14 agosto 2021 

 

(P)   

3 settembre 

(venerdì) 

 (Sc. Secondaria 

Muro - Piano 

superiore ala 

destra) 

Riunione docenti  

Scuola Primaria 

presieduta dal Coordinatore del 

Dirigente 

 -h. 10.00/11.00 Docenti Muro 

- h.11.00/12.00 Docenti 

Giuggianello e Palmariggi 

Condivisione della recente normativa 

1) Decreto legge n.111/2021 

2) Piano Scuola 2021/2022 

3) Prot. Intesa del 14 agosto 2021 

 

(P)   

3 settembre 

(venerdì) 

h. 10.30/12.00 

(Sc. Secondaria 

Muro - Piano terra 

ala sinistra) 

Riunione docenti 

Scuola Secondaria presieduta 

dal Coordinatore del Dirigente 

h. 10.15/11.15 Italiano, Lingue 

straniere, Sostegno 

h. 11.15/12.15 Matematica, 

Educazioni 

Condivisione della recente normativa 

1) Decreto legge n.111/2021 

2) Piano Scuola 2021/2022 

3) Prot. Intesa del 14 agosto 2021 

 

(P)   

3 settembre 

(venerdì) 

h. 19.00/19.40 

Consiglio d’Istituto L’ordine del giorno sarà comunicato con 

apposita circolare. 

(D) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 09.00/11.00 

 

Riunione docenti  

Scuola Primaria 

 presieduta dal Coordinatore 

del Dirigente  

1. Regolamento aggiornato misure di 

prevenzione 

2. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI 

(Didattica Digitale Integrata) 

 (D) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 09.00/11.00 

 

Riunione docenti della Scuola 

dell’Infanzia presieduta dalla 

 Responsabile della Didattica 

della Scuola dell’Infanzia 

1. Regolamento aggiornato misure di 

prevenzione 

2. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI 

(Didattica Digitale Integrata) 

 (D) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 09.00/09.30 

Incontro del D.S. con i docenti 

di lettere della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Proposta di articolazione classi 

(P) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 09.30/10.00 

Incontro del D.S. con i docenti 

di matematica della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Proposta di articolazione classi 

(P) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 10.00/10.30 

 

Incontro del D.S. con i docenti 

di lingua straniera della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Proposta di articolazione classi 

(P) 

6 settembre 

(lunedì) 

h. 10.30/11.00 

 

Incontro del D.S. con i docenti 

delle educazioni della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Proposta di articolazione classi 

(P) 



6 settembre 

(lunedì) 

h. 11.00/11.30 

 

Incontro con la Dott.ssa 

Baglivo 

Solo Addetti Primo Soccorso 

Completamento corso Primo Soccorso 

(P) 

7 settembre 

(martedì) 

 

Incontro del D.S. con i docenti 

di sostegno  

h. 9.30 Infanzia/Primaria 

h. 10.00 Secondaria 

Criteri per l’utilizzo dell’organico di sostegno 

(P) 

7 settembre 

(martedì) 

h. 09.00/11.00 

 

Riunione docenti  

Scuola Secondaria presieduta 

dal Coordinatore del Dirigente 

1. Regolamento aggiornato misure di 

prevenzione 

2. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI 

(Didattica Digitale Integrata) 

 (D) 

7 settembre 

(martedì) 

h. 11.30 

Assemblea personale ATA 

con la partecipazione dei 

Responsabili di Plesso. 

Presentazione del Piano di Lavoro. 

(P) 

7 settembre 

(martedì) 

h. 09.00/11.00 

 

Riunione docenti  

Scuola Infanzia  
presieduta dalla Responsabile 

della Didattica della Scuola 

dell’Infanzia 

1. Progettazione educativa e didattica: intese 

revisione dei piani di lavoro disciplinari. 

2.Proposte per attività di recupero/potenziamento 

da realizzare in orario curriculare: modalità 

organizzative. 

 (D) 

7 settembre 

(martedì) 

h. 09.00/11.00 

 

Riunione docenti  

Scuola Primaria  

presieduta dal Coordinatore del 

Dirigente  

1. Progettazione educativa e didattica: intese 

revisione dei piani di lavoro disciplinari. 

2.  Proposte per attività di 

recupero/potenziamento da realizzare in orario 

curriculare: modalità organizzative. 

 (D) 

 

8 settembre 

(mercoledì) 

h. 09.00/12.00 

Riunione docenti  

Scuola Secondaria presieduta 

dal Coordinatore del Dirigente  

1. Lettura e condivisione del curricolo d’Istituto 

di Ed. Civica 

2. Progetto Legalità: revisione del progetto a.s. 

20/21 e proposte per l’a.s. 21/22 

3. Progettazione educativa e didattica: intese 

revisione dei piani di lavoro disciplinari. 

4. Proposte per attività di 

recupero/potenziamento da realizzare in 

orario curriculare: modalità organizzative. 

 (D) 

 

8 settembre 

(mercoledì) 

h. 10.00/12.00 

Riunione docenti  

Scuola dell’Infanzia 

Presieduta dalla Responsabile 

della Didattica della Scuola 

dell’Infanzia 

1. Lettura e condivisione del curricolo d’Istituto 

di Ed. Civica  

2. Progetto Legalità: revisione del progetto a.s.      

20/21 e proposte per l’a.s. 21/22 

 (D) 

 

8 settembre 

(mercoledì) 

h. 10.00/12.00 

Riunione docenti 

Scuola Primaria 

presieduta dal Coordinatore dei 

Dirigente  

2. Lettura e condivisione del curricolo d’Istituto 

di Ed. Civica  

2. Progetto Legalità: revisione del progetto a.s.      

20/21 e proposte per l’a.s. 21/22 

 (D) 



9 settembre 

(giovedì) 

 

(Attività nei plessi: 

Secondaria a 

Muro, 

Primaria e 

Infanzia a Muro 

via Arimondi) 

Riunione per Dipartimenti 

disciplinari dei tre ordini di 

scuola 

Lettere h. 09.00/11.00 

Matematica h. 09.30/11.30 

Lingue straniere h 10.00/12.00 

Educazioni h.10.30/12.30 

 

1. Progettazione educativa e didattica: revisione 

dei piani di lavoro disciplinari.  

2.  Proposte per attività di recupero e/o 

 Potenziamento da realizzare in orario curricolare 

(bozza progetti). 

3. Proposte per la progettazione delle Unità di 

apprendimento disciplinari e 

multidisciplinari di tipo laboratoriale 

(numero, tipologia, tempi). 

4. Accoglienza alunni classi prime. 

5. Intese per la definizione delle prove di 

ingresso, prove disciplinari, prove parallele, 

prove di realtà.  

(Criteri di correzione e di valutazione condivisi) 

(P) 

 

10 settembre 

(venerdì) 

 

(Attività nei plessi: 

Secondaria a Muro, 

Primaria e Infanzia 

a Muro via 

Arimondi) 

Riunione per Dipartimenti 

disciplinari dei tre ordini di 

scuola 

Lettere h. 09.00/11.00 

Matematica h. 09.30/11.30 

Lingue straniere h 10.00/12.00 

Educazioni h.10.30/12.30 

 

1. Progettazione educativa e didattica: revisione 

dei piani di lavoro disciplinari.  

2.  Proposte per attività di recupero e/o 

 Potenziamento da realizzare in orario curricolare 

(bozza progetti). 

3. Proposte per la progettazione delle Unità di 

apprendimento disciplinari e multidisciplinari di 

tipo laboratoriale (numero, tipologia, tempi). 

4. Intese per la definizione delle prove di 

ingresso, prove disciplinari, prove parallele, 

prove di realtà.  

(Criteri di correzione e di valutazione condivisi) 

(P) 

13 settembre 

(lunedì) 

ore 09.00/10.00 

 

 

 Riunione Responsabile di 

plesso della Scuola Secondaria 

di Muro Leccese con i docenti 

delle classi a Tempo 

Prolungato. 

Proposte per l’organizzazione delle attività del 

Tempo Prolungato 

(P) 

13 settembre 

(lunedì) 

ore 11.00 

 

Riunione  del GLI ( tutti i 

docenti di sostegno, tutti i 

genitori, i coordinatori delle 

classi con alunni H, la funzione 

strumentale uscente, gli 

operatori socio-sanitari). 

 

- Criteri per l’utilizzo dell’organico di sostegno. 

- Condivisione del PAI. 

- Proposte progettuali per l’inclusione. 

(D) 

13 settembre 

(lunedì) 

 

 (Attività nei  

plessi di 

appartenenza) 

Attività in presenza per gruppi 

disciplinari  

Lettere h. 09.00/11.00 

Matematica h. 09.30/11.30 

Lingue straniere h 10.00/12.00 

Educazioni h.10.30/12.30 

 

Conclusione dei lavori 

Allestimento degli spazi 

 

(P) 

14 settembre 

(martedì) 

 

 (Attività nei  

plessi di 

appartenenza) 

Attività in presenza per gruppi 

disciplinari: 

Lettere h. 09.00/11.00 

Matematica h. 09.30/11.30 

Lingue straniere h 10.00/12.00 

Educazioni h.10.30/12.30 

 

Conclusione dei lavori 

Allestimento degli spazi 

 

(P) 

14 settembre 

(martedì) 

 

Collegio dei Docenti unitario 

L’ordine del giorno sarà comunicato con 

apposita circolare. 



ore 11.30-13.00 (D) 

 

15 settembre 

(mercoledì) 

 

(Attività nei 

 plessi di 

appartenenza) 

Attività in presenza per gruppi 

disciplinari:  

Lettere h. 09.00/11.00 

Matematica h. 09.30/11.30 

Lingue straniere h 10.00/12.00 

Educazioni h.10.30/12.30 

 

Conclusione dei lavori 

Allestimento degli spazi 

 

(P) 

16 settembre 

(giovedì) 
Inizio lezioni 

 

 

- Le date e l’ordine del giorno degli incontri potranno subire variazioni dovute a scelte procedurali 

e/o organizzative. In questo caso sarà data opportuna preventiva comunicazione. 

 

 

 


