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Grottammare, data del protocollo 

  Al personale docente  

  Al personale ATA 

  Al   DSGA 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2021/2022 

SETTEMBRE 

(Da ratificare al Collegio docenti 1   settembre 2021) 

Si invia di seguito il piano annuale delle attività che sarà ratificato al Collegio dei docenti del giorno 1 
settembre   2021. 

Si ricorda che devono   provvedere ad effettuare la presa di servizio in presenza  il giorno 1 settembre, dalle 
7:30 alle 9:00, presso la Sede Centrale in via Toscanini, 14, i docenti  e il  personale ATA che hanno avuto il 
trasferimento/assegnazione/utilizzazione  presso questa Istituzione scolastica o che ha modificato il proprio 
contratto di lavoro (Es. da tempo parziale a tempo pieno o viceversa), i docenti di religione a Tempo 
determinato. 

Si ribadisce che per accedere agli edifici scolastici è obbligatorio esibire la CERTIFICAZIONE   VERDE COVID -19 
e rispettare tutte le misure igieniche e di sicurezza previste   dalla normativa vigente.  

 SI RACCOMANDA DI ESSERE MUNITI DEL GREEN PASS QUANDO SI VIENE A SCUOLA. 

Data, sede e personale 
coinvolto 

Attività Modalità O.d.g. 

30 agosto 2021 
Ore 10:00 
Sede Centrale 

Pubblicazione sezioni 
Infanzia 
Presso sede Centrale  

Cartacea  

31 agosto 2021 
Ore 10:00 
Sede Centrale 

Pubblicazione sezioni 
classi prime Primaria 
Presso sede Centrale 

Cartacea  

1    settembre   2021 
Ore 9:30 
 

Collegio docenti Modalità 
telematica 

O.d.g. riportato nella convocazione del 
Collegio docenti 
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2 settembre 2021  
Sede centrale 
ore 8:30 

Staff del Dirigente 
(Responsabili di plesso, 
collaboratori del 
Dirigente, DSGA) 

Presenza Confronto sulla situazione organizzativa 
nei vari plessi in emergenza Covid-19 

6 settembre 2021 
Docenti Infanzia 
Ore 8:30 
 
 

Collegio settore 
Infanzia 
Ore 8:30 
 
 

Modalità 
telematica 

O.d.g. 
Assegnazione docenti alle classi; 
organizzazione per rispetto Protocollo 
Covid-19; 
Didattica integrata: proposte per 
aggiornamento e/o integrazioni del 
documento relativo alla Didattica 
digitale integrale; 
progettazione per educazione civica; 
Individuazione dei coordinatori di 
sezione; 
individuazione componenti delle 
Commissioni; 
Progettazione didattico – educativa: 
progetto d’Istituto sulla prevenzione 
Covid, 
Individuazione dei progetti più 
significativi da realizzare nell’a. s. 
2021/2022 
 
 

6 settembre 2021 
Docenti Infanzia 
Ore 10:00 
 
 

Riunione telematica 
per plesso Infanzia 
 

Telematica Organizzazione per prevenzione Covid-
19; 
Attività di accoglienza; 
Organizzazione oraria; 
 Progetto d’Istituto su prevenzione 
Covid; 
 Altri Progetti significativi già avviati ; 
Preparazione degli incontri con genitori. 
Patto di corresponsabilità Scuola -
famiglia, in particolare per emergenza 
Covid -19. 

7 settembre   2021 
Docenti Primaria 
Ore 8:00 
 
 
 

Collegio settore 
Primaria 

Telematica Assegnazione docenti alle classi; 
organizzazione per rispetto Protocollo 
Covid-19; 
Didattica integrata: proposte per 
aggiornamento e/o integrazioni del 
documento relativo alla Didattica 
digitale integrale; 
progettazione per educazione civica; 
Individuazione dei coordinatori di 
classe; 
individuazione componenti delle 
Commissioni; 
Progettazione didattico – educativa:  
organizzazione attività di recupero ; 
progetto d’Istituto sulla prevenzione 
Covid, 
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 progetti  significativi già avviati e 
compatibili con emergenza Covid (Istao, 
pre-scuola…). 

7 settembre 2021 
Docenti Primaria 
11:30 -12:30 

Riunione telematica 
per plesso Primaria 
 

Telematica Organizzazione per prevenzione Covid-
19; 
Attività di accoglienza; 
Organizzazione oraria; 
 Progetto d’Istituto su prevenzione 
Covid; 
 Altri Progetti significativi ; 
Preparazione degli incontri con genitori. 
Patto di corresponsabilità Scuola -
famiglia, in particolare per emergenza 
Covid -19. 

7 settembre 2021  
Docenti Infanzia 

Assemblee genitori 
alunni Infanzia in 
modalità telematica 
9:30 -10:30 Ascolani 
10:30 -11:30 Ischia 
11:30-12:30 Battisti 

Telematica Organizzazione e funzionamento della 
Scuola; 
presentazione delle attività educativo – 
didattiche; 
indicazioni per prevenzione Covid -19 
secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 
collaborazione Scuola – famiglia, patto 
di corresponsabilità in particolare per 
prevenzione Covid -19. 
 

8 settembre 2021  
Ore 8:30  
DSGA, personale ATA, 
collaboratori del Dirigente, 
responsabili di plesso 
 

Riunione ATA 
 

Mista 
(in 
presenza e 
telematica) 
 

formazione per prevenzione anti- Covid 
con ing. Acciarri, 
 riunione con personale ATA per 
indicazioni e disposizioni di inizio a. s. 

8 settembre 2021  
Docenti Primaria 

Assemblee genitori 
classi prime Primaria in 
modalità telematica 
dalle 11:30 alle 12:30 

Telematica Organizzazione e funzionamento della 
Scuola; 
presentazione delle attività educativo – 
didattiche; 
indicazioni per prevenzione Covid -19 
secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 
collaborazione Scuola – famiglia, patto 
di corresponsabilità in particolare per 
prevenzione Covid -19. 

9 settembre 2021 
Ore 8:30 
 

Collegio Secondaria I 
grado  

Modalità 
telematica 

Assegnazione docenti alle classi; 
organizzazione per rispetto Protocollo 
Covid-19; 
Didattica integrata: proposte per 
aggiornamento e/o integrazioni del 
documento relativo alla Didattica 
digitale integrale; 
progettazione per educazione civica; 
Individuazione dei coordinatori di 
classe; 
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individuazione componenti delle 
Commissioni; 
Progettazione didattico – educativa: 
organizzazione attività di recupero ; 
progetto d’Istituto sulla prevenzione 
Covid, 
Individuazione dei progetti più 
significativi da realizzare nell’a.s.(Istao, 
Pre -scuola…) 

9 settembre 2021 
Ore 10:00 
Docenti Referenti di 
plesso, FF.SS. sostegno 

GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione) 

Modalità 
mista 

Assegnazione ore di sostegno e 
educativa  
Assegnazione docenti di sostegno alle 
classi 

9 settembre 2021 
Docenti Infanzia e Primaria 
9:00 -11:00 

Sistemazione aule e 
predisposizione orario 
provvisorio 

Presenza Sistemazione aule e predisposizione 
orario provvisorio 

10 settembre 2021 
Docenti Secondaria I grado 
Dalle 8:00 alle 8:45     1^A 
Dalle 8:45 alle 9:30     1^B 
Dalle 9:30 alle 10:15   1^C 
Dalle 10:15 alle 11:00 1^E 
Dalle 11:00 alle 11:45 1^F 
Dalle 11:45 alle 12:30 1^G 
 

Consigli classi prime 
Secondaria I grado in 
modalità telematica. 
Partecipano ai lavori: 
docenti del Consiglio, 
FF.SS. per BES e H, 
docenti coordinatori 
Primaria classi quinte 
a.s. 2019/2020. 

Telematica Analisi della situazione della classe; 
Predisposizione di piani didattici 
personalizzati per alunni BES; 
attività di accoglienza. 

10 settembre 2021 
Docenti Infanzia e Primaria 

Sistemazione aule e 
predisposizione orario 
provvisorio 

Presenza Sistemazione aule e predisposizione 
orario provvisorio 

13 settembre 2021 
 

Dipartimenti 
disciplinari  
(Infanzia per sezioni 
parallele, Primaria per 
classi Parallele , 
Secondaria I grado per 
discipline) 

telematica Confronto sul curricolo verticale di 
Istituto e sul modello di UDA adottato lo 
scorso a.  s. per eventuali integrazioni;  
Predisposizione U.D.A. per attività di 
accoglienza; 
Accordi sulle azioni di recupero da 
adottare sia in orario curricolare che in 
orario extracurricolare; 
Progetti da realizzare, compatibilmente 
con l’emergenza sanitaria per  Covid-19: 
progetto Istituto sulla prevenzione 
Covid-19, progetto Istao, Educazione 
civica….. 

13 settembre 2021 
 
Ore 12:00 

Riunione staff ristretto  
DS e collaboratori DS 
per valutazione 
candidature FF.SS. 

Presenza Valutazione candidature FF.SS. 

14 settembre 2021  Collegio docenti 
unitario  

In modalità 
telematica 

L’o.d.g. sarà riportato nella 
convocazione 

 

Il presente documento potrà subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunti impegni istituzionali. 
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I collaboratori del Dirigente scolastico, i responsabili di plesso, i coordinatori di classe gestiranno, insieme al 
Dirigente, i diversi incontri   anche per quel che riguarda l’attivazione del link al quale collegarsi. 

 

        
   Il   Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Luigina Silvestri 
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