
Impegni settembre 2021

DATA ORA IMPEGNO

06 set.

lunedì

09.00-13.00
Collegio Docenti ON-LINE    -  Odg:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Quadro incarichi a.s. 2021/22
3. Individuazione aree funzioni strumentali al PTOF 2021/22
4. Nuovi docenti arrivati
5. Nomina tutor per neoimmessi
6. Organizzazione lezioni a.s. 2021/22
7. Suddivisione a.s. in trimestre/pentamestre o quadrimestri
8. Conferma delibera anno precedente per il voto unico anche a materie

con valutazioni scritte
9. Organizzazione PCTO ed Educazione Civica
10. Integrazione documenti per emergenza COVID
11. Piano attivita fino al 14/09/21
12. Proposte per la rete scolastica a.s. 2022/23
13. Ammissione degli studenti stranieri non in possesso di licenza media

alle varie classi del Pertini
14. Comunicazioni relative agli IeFP
15. Comunicazioni da parte della Dirigenza
16. Varie ed eventuali

07 set.

martedì

09.00 10.00

10.15-11.15

INCONTRO PER ORGANIZZAZIONE SICUREZZA - ON-LINE
(Giannelli, Giorgi, Grasselli, Isgrò, Sestigiani)

Commissione IP e IeFP - ON LINE
(DS - Giannelli K. - Soro - Tognetti - Baldassari Carla)

08 set.

mercoledì

09.00-11.00

COME DA
CALENDARIO

Commissione didattica (staff - responsabili Gruppi
disciplinari) - in presenza

- sperimentazione valutazione formativa

Esami integrativi/idoneità (Prove pratiche e scritte in presenza)

09 set.

giovedì

09.00-11.00

Incontro PER NUOVI DOCENTI sull’utilizzo degli strumenti
informatici in uso nella scuola per il registro elettronico, la diffusione
dei materiali agli studenti e gli strumenti del sito scolastico, tenuto
dal tecnico Michele Bianchi e dal prof. Andrea Guastini.
(in presenza)



COME DA
CALENDARIO

14.30-16.30

16.30 - 17.30

Esami integrativi/idoneità (Prove pratiche e scritte - vedere
calendario - in presenza)

Corso formazione SmartTV (on line) per i nuovi docenti e per tutti
quelli che hanno problemi nell’uso delle funzionalità delle smart TV

Incontro con tutti i docenti sulle modalità dei link meet in
classroom per attività DDI (a distanza)

10 set. 

venerdì

COME DA
CALENDARIO

09.00-10.00

15.00- 17.00

Esami integrativi/idoneità (Prove pratiche e scritte - vedere
calendario - in presenza)
Scrutini esami integrativi/idoneità (on line)

Incontro Team dell’Innovazione, Animatore Digitale, Docenti
di AE  (in presenza) (Battistini, Biagini, Guastini, Restuccia,
Giannelli, Tomasin)

Riunione GD Sostegno con odg che verrà comunicato dalle docenti
responsabili

13 set.
lunedì 10.00-12.00

14.30-16.30

Riunione docenti corso serale (in presenza)
- organizzazione delle attività di accoglienza

Corso formazione SmartTV (on line) per i nuovi docenti e per tutti
quelli che hanno problemi nell’uso delle funzionalità delle smarT TV

15 set.

mercoledì

15.00- 17.00 Riunione dei Gruppi Disciplinari ON-LINE (escluso SOSTEGNO)
Odg: 

● nomina dei tutor per i docenti neo-trasferiti AL PERTINI, da
comunicare immediatamente alla Dirigenza, e relative attività
di accoglienza;

● esame del progetto IN CAMMINO AL PERTINI;
● proposte per la progettazione dell’ Ed. Civica legate ai progetti

di Istituto;
● recupero competenze ed ore necessarie per tale attività (in

particolare nelle classi quinte in vista dell’Esame di Stato e le
classi terze perchè gli ultimi due anni sono stati in DDI);

● visione del progetto accoglienza e proposte aggiuntive;
● avvio progettazione UDA disciplinari e trasversali con raccolta

degli spunti e problematiche ;
● condivisione e riflessione sulle griglie di valutazione alla luce

della verifica formativa;
● riflessioni sulle modalità di attuazione della valutazione

formativa alla luce delle riflessioni emerse durante
commissione didattica;

● presa visione ed eventuale revisione dei test di ingresso
obbligatori per le classi prime WCM e facoltativi per gli altri
indirizzi;

● varie ed eventuali.



fine
settembre

Incontro con i nuovi coordinatori(a fine settembre/primi di
ottobre sarà convocato un incontro con tutti i coordinatori per
presentare il manuale e gli strumenti revisionati)

data da
definire GD professionalizzanti

● progettazione PCTO in termini di UDA trasversali (per gd
Professionalizzanti) ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L          Prof.ssa Daniela Venturi


