
 

 

Avviso 

Impegni collegiali mese di settembre 

06 - 07- 09 –13 
Settembre 2021 

Commissioni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
1. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da 
ratificare in sede di C.d.D.) 

2. Predisposizione test di ingresso prime classi a.s. 2021/22. 

3. Predisposizione e produzione delle prove strutturate 

trimestrali/quadrimestrali distinti per ordine di scuola. 

4. Proposte progettuali a.s. 2021/22 (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 

Ottobre) 

5. Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico – didattica: 

partecipazione a premi, concorsi, stage o quant’altro i componenti 

ritengano qualificante il curriculo (da ratificare in sede di C.d.D.) 

6. Proposte di aggiornamento in coerenza con il Piano di formazione 
d’istituto (da ratificare in sede di C.d.D.). 

7. Redazione della scheda informativa bimestrale (solo Scuola Primaria 

10 settembre2021 Dipartimenti disciplinari dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (Tutti gli ordini di 
Scuola divisi per aree) 

 

1. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da 

ratificare in sede di C.d.D.) 

2. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari  

a.s. 2020/21 – Specificare gli obiettivi di area in relazione al PECUP e agli 

OSA culturali di riferimento, con particolare attenzione alla trasversalità 

richiesta dal nuovo esame di Stato. 

3. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi 

di apprendimento relativi al primo biennio, correlazione con i saperi 

fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007. Rivisitazione 

degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s.  2020/21 anche in 

funzione delle novità programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato 

(In merito sarà individuato un apposito gruppo di lavoro con cui ci si dovrà 

confrontare). 
 



  

4. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da 

ratificare in sede di C.d.D.) 

5. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari  

a.s. 2020/21 – Specificare gli obiettivi di area in relazione al PECUP e agli 

OSA culturali di riferimento, con particolare attenzione alla trasversalità 

richiesta dal nuovo esame di Stato. 

6. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi 

di apprendimento relativi al primo biennio, correlazione con i saperi 

fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007. Rivisitazione 

degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s.  2020/21 anche in 

funzione delle novità programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato 

(In merito sarà individuato un apposito gruppo di lavoro con cui ci si dovrà 

confrontare). 
 

3 - 8 – 15  

settembre2021 

Ufficio di presidenza 

17 settembre 2021 Collegio dei Docenti – ore 9:00 

Lun 20settembre 

2021 

Inizio attività scolastica 

 


