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Circolare n.185

Oggetto: Impegni avvio anno scolastico
In considerazione della classificazione della regione Lazio come regione a basso rischio di diffusione del
Covid-19 ( zona bianca) le seguenti riunioni sono da considerarsi convocate tutte in presenza. Nel caso
di cambio di classificazione e/o ulteriori specifiche disposizioni sanitarie e amministrative, fermo
restando il giorno e l’orario, verranno comunicati aggiornamenti e link tramite il sito della scuola.
MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 2021
ORE 8.30: presa in servizio personale docente e A.T.A. in entrata (si veda circolare)
ORE 11.00: collegio dei docenti (si veda circolare con odg)
GIOVEDI’ 02 SETTEMBRE
Riunione dei dipartimenti per discutere il seguente odg:
1) proposta assegnazione classi
2) coordinamento attività didattiche
3) avvio attività di programmazione
4) revisione GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE SCRITTE E ORALI
ore 9:30 – 10:30 Costruzioni Aeronautiche e Inclusione
ore 10:30 – 11:30 Elettronica – Energia – Linguistico – Matematico – Scientifico
A seguire, intorno alle 11.30,incontro dei coordinatori dei Dipartimenti con il Dirigente Scolastico
VENERDI’ 03 SETTEMBRE
Verifica sospensioni giudizi per alunni assenti alle verifiche di luglio e scrutini (segue specifica
convocazione)
LUNEDI’ 06 SETTEMBRE
Alle ore 9:00 (e fino alle ore 10:00 ca.) GdL Alternanza, con i Tutor interni in carica e con eventuali
docenti aspiranti a ricoprire tale incarico.
Alle ore 10:00 (e fino alle ore 12:00 ca.) GdL Inclusione (docenti di Lettere e di Sostegno).
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I due Gruppi saranno coordinati, rispettivamente, dalla F.S. per l’Alternanza e dal Coord. del Dip.to
“Inclusione” e faranno il punto sulle attività concluse lo scorso anno e su quelle da inserire nei
rispettivi Piani di lavoro annuali.
MARTEDI’ 07 SETTEMBRE
Riunione dei dipartimenti per discutere il seguente odg:
1) Definizione e stesura dei test ingresso per le classi parallele I e III (obbligatori)
2) Definizione e stesura dei test ingresso per le altre classi parallele (facoltativi?)
3) Definizione e Approvazione griglie di valutazione (da inviare alla prof.ssa Masseti per pubblicazione
sul sito della scuola)
ore 9:30 – 10:30 Elettronica – Energia – Linguistico – Matematico – Scientifico
ore 10:30 – 11:30 Costruzioni Aeronautiche e Inclusione
MERCOLEDI’ 08 SETTEMBRE
Collegio dei docenti ( seguirà convocazione)
La variazione delle modalità di convocazione (a distanza on line) sarà eventualmente comunicata
qualche giorno prima, dipendendo dalle condizioni epidemiologiche e dalle misure di sicurezza
legislative in vigore al momento
Si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di
sicurezza previste dal protocollo – utilizzo mascherine chirurgiche e distanziamento - e che tutto il
personale scolastico, ai sensi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, dovrà essere provvisto di
certificazione verde (cd. “Green pass”).
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