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Circolare n. 2/DOC 
Chiampo,  26 agosto 2021 

 
AI DOCENTI 

 
Assistenti Amministrative 

Sig.ra Lara Bertola 
Sig.ra Debora Rancan 
Sig.ra Daniela Groppo 

 
DSGA 

Francesca La Mancusa 
 

p.c. ai collaboratori scolastici(tutti i plessi) 
 
 
OGGETTO: Calendario dei lavori del mese di settembre 2021 
 

GIORNO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Mercoledì 
1.9.2021 

14.30-17.30 Collegio Docenti 

Giovedì 
2.9.2021 

 
 

Bellini e Fogazzaro 
9.00-12.00 

 Programmazione 
(in presenza, nei rispettivi plessi) 

9.00-12.00 
Programmazione - plesso 

(prime 40 ore, in 
presenza, nei rispettivi 

plessi scolastici) 

 

9.00-12.00: incontro fra docenti delle classi quinte primaria a.s. 2020/2021 e docenti della 
scuola secondaria di 1° grado per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di 
1° grado (n.b. anche in relazione all’inglese potenziato) – in presenza presso la sede 
dell’istituto 

Fogazzaro 
16-17 plesso(in presenza, nel 

plesso scolastico) 
17-18 incontro con i genitori 

dei bambini nuovi iscritti 

  

Venerdì 
3.9.2021 

Bellini e Fogazzaro 
9.00-12.00 

Programmazione 
(in presenza, nei rispettivi plessi) 

10.00-12.00 
Gruppi docenti (team) 
(in presenza, nei plessi 

scolastici) 

 

9.00-12.00: incontro fra docenti delle classi prime primaria a.s. 2021/2022 e docenti della 
scuola dell’infanzia che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno avuto bambini grandi 
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Bellini 
16-17 plesso(in presenza, nel 

plesso scolastico) 
17-18 incontro con i genitori 

dei bambini nuovi iscritti 

  

Lunedì 
6.9.2021 

Bellini e Fogazzaro 
9.00-12.00 

 Programmazione 
(in presenza, nei plessi scolastici) 

10.00-12.00 
Gruppi docenti (team) 

(in modalità a distanza) 

consigli di classe scaglionati 
nelle tre mattinate  

Martedì 
7.9.2021 

Bellini e Fogazzaro 
9.00-12.00 

 Programmazione 
(in presenza, nei plessi scolastici) 

 

Giovedì 
9.9.2021 

Bellini e Fogazzaro 
9.00-12.00 

 Programmazione 
(in presenza, nei plessi scolastici, 

organizzazione spazi) 

10.00-12.00 
Gruppi docenti (team) 
(in presenza, nei plessi 

scolastici) 

Lunedì 
20.9.2021 

 14.30-15.30 Classi 
prime: incontro con i 

genitori in presenza nei 
rispettivi plessi scolastici 

 
Per tutte le altre classi 
Viene programmato un 
incontro di un’ora con i 
genitori tramite Google 

Meet ( i docenti che 
operano su più classi 

intervengono 
brevemente per un/una 
saluto/presentazione) 

 

Lunedì 
27.9.2021 

 14.30 - 16.30 
Gruppi docenti (team) 

(in modalità a distanza) 
 

 
 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    prof. Nicola Bertolucci 
                                                                                     (firmato digitalmente) 
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