
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANTERIO 

IMPEGNI SETTEMBRE 2021 

DATA SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONARIA DI I GRADO 

01-set-21 
MER 

ORE 10.30 CDU (VIDEO CONFERENZA) 
Terminato collegio Docenti: 
12.00/14.00 Interplesso Collegiale: gruppi, 
condivisione orario prime settimane (video 
conferenza) 
 

ORE 10.30 CDU (VIDEO CONFERENZA) 
 

ORE 10.30 CDU (VIDEO CONFERENZA) 
 

02-set-21 
GIO 

9.00/12.30 nei plessi 
Attività accoglienza ed allestimento spazi 
Protocolli  
Organizzazione/Preparazione riunione genitori 

8.30/10.30 - Aula Magna  
Protocolli. Tabella impegni settembre 
Piano scuola estate settembre: Organizzazione 
interna/ struttura oraria/organigramma 
Suddivisione docenti nei dipartimenti disciplinari 
 
11.00/12.00 - Incontro con la Dirigente Scolastica 
– Avvio a.s. 2021/22 
 

9.00/12.00– Villanterio sede 
Protocolli. Tabella impegni settembre. 
Piano scuola estate settembre: 
Organizzazione interna/struttura oraria/ 
organigramma 
 

03-set-20 
VEN 

9.00/12.30  nei plessi 
Attività accoglienza ed allestimento spazi 
Organizzazione interna, condivisione  slide 
riunione genitori  
 
17.30 Riunione genitori presieduta dai fiduciari 
di plesso: presentazione del plesso e delle 
sezioni, protocollo anti covid di plesso, 
progetto accoglienza 

9.00/12.00- Aula Magna 
Protocolli. Tabella impegni settembre 
Piano scuola estate settembre: Organizzazione 
interna/organigramma.   
Suddivisione docenti nei dipartimenti disciplinari 

9.00/10.30 – Villanterio sede 
Protocolli. Tabella impegni settembre 
Piano scuola estate settembre: 
Organizzazione interna/struttura oraria/ 
organigramma 
Pianificazione dei lavori dipartimentali 
 
11.00/12.00 - Incontro con la Dirigente Scolastica – 
Avvio a.s. 2021/22 
 
 
 



06-set-21 
LUN 

8.00/12.00 – nei plessi 
Inizio lezioni 
 
15.30– in videoconferenza 
 Formazione-aggiornamento protocolli sicurezza 
(RSPP) 

9.00/12.00– nei plessi 
Inizio Piano scuola estate (docenti impegnati) 
 
15.30– in videoconferenza 
 Formazione-aggiornamento protocolli sicurezza 
(RSPP) 

9.00/12.00– Villanterio sede 
Inizio Piano scuola estate (docenti impegnati) 
 
15.30– in videoconferenza 
 Formazione-aggiornamento protocolli sicurezza 
(RSPP) 

07-set-21 
MAR 

8.00/12.00 – nei plessi 
lezioni 
 
14.00 / 16.00 in videoconferenza 
Programmazione collegiale: condivisione – 
obiettivi bimestrali per campi di esperienza  
 

9.00/12.00 Villanterio sede (Plessi di Magherno-
Marzano-Miradolo-Villanterio-Vistarino) 
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
Stesura orario provvisorio e definitivo 
14.00/17.00 Videoconferenza (Plessi Copiano-
Gerenzago-Inverno) 
Stesura orario provvisorio e definitivo 

9.00/12.00 Villanterio sede 
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
Stesura orario provvisorio 
 
 

08-set-21 
MER 

8.00/ 12.00 – nei plessi 
Lezioni 
 
14.00 / 16.00 in videoconferenza 
Programmazione collegiale - Protocollo anti 
covid del plesso, delle sezioni   

8.30/9.30 – Aula Magna Incontro formazione 
dott. Sacchella 
9.30/12.00 Villanterio sede (docenti NON 
impegnati nel Piano scuola) 
Lavoro per dipartimenti disciplinari 
9.00/12.00– plessi 
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
 
17.30 
Riunione genitori classi prime (video conferenza) 
 

9.00/12.00 – Villanterio sede  
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
Orario provvisorio 
Dipartimenti disciplinari 
 
  

09-set-21 
GIO 

8.00/ 12.00 – nei plessi  
Lezioni 
 
14.00/16.00 in videoconferenza 
Programmazione collegiale – Socializzazione 
bozza orario / scadenziario 

9.00/12.00– nei plessi (Plessi di Magherno-
Marzano-Miradolo-Villanterio-Vistarino) 
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
Stesura orario provvisorio e definitivo 
14.00/17.00 Videoconferenza (Plessi Copiano-
Gerenzago-Inverno) 
Stesura orario provvisorio e definitivo 

9.00/12.00 – Villanterio sede  
Piano scuola estate (docenti impegnati) 
Dipartimenti disciplinari 
 
17.30 
Riunione genitori classi prime (video conferenza) 

10-set-21 
VEN 

8.00/ 12.00 – nei plessi  
Lezioni 

9.00/12.00 - nei plessi (Plessi di Magherno-
Marzano-Miradolo-Villanterio-Vistarino) 

9.00/12.00 – nei plessi 
Riunione per sede: presentazione delle classi – 
Socializzazione delle problematiche comuni – 
protocollo anti covid di plesso  



Riunione presieduta da fiduciari di plesso: 
presentazione del plesso, delle classi, protocollo 
anti covid di plesso - progetto accoglienza 
14.00/17.00 Videoconferenza (Plessi Copiano-
Gerenzago-Inverno) 
Riunione presieduta da fiduciari di plesso: 
presentazione del plesso, delle classi, protocollo 
anti covid di plesso - progetto accoglienza 

 

E’  appena il caso di ricordare che i lavori inizieranno improrogabilmente alle ore 9.00; pertanto si raccomanda la massima puntualità e correttezza nel rispetto del lavoro di 
tutti e di ciascuno. 

 


