
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
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             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

Castelfranco Emilia, 12/08/2021 
Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 

Al DSGA 
Oggetto: piano delle attività del mese di settembre 
 
Si rende noto il piano delle attività del solo mese di settembre dei vari ordini di scuola, si rimanda ad 
un’attenta lettura delle indicazioni allegate. 
Le modalità, in presenza o online verranno comunicate. Al momento non è possibile prevedere la 
disponibilità di spazi del plesso primaria ‘G. Marconi’. 
 
Scuola dell’Infanzia 

Data Attività Ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo le modalità che 
verranno pubblicate in home page 

 

dal 2 settembre I docenti di sezione prendono accordi con le famiglie degli 
alunni certificati ai sensi della L. 104, 1992 in ingresso, per 
far conoscere, prima dell’avvio delle lezioni, gli ambienti 
scolastici e i docenti agli alunni 
Si informano le famiglie degli altri alunni di eventuali cambi 
di docente 

 

6 settembre Intersezione  (in presenza presso Picasso)  9.00  – 11.00 in 
presenza 

8 settembre 

Programmazione di sezione nei plessi, individuazione degli 
alunni non italofoni, i docenti in ingresso saranno 
debitamente informati sulle caratteristiche della sezione e 
delle eventuali situazioni problematiche 

9.00  -  11.00 

Informazione sicurezza per i  nuovi docenti (in servizio per la 
prima volta) obbligatoria, modalità e sede saranno 
comunicate 

14.30 

14 settembre Collegio plenario 17.00 – 19.00 

L’organizzazione degli spazi non è computata. 
 
Scuola Primaria 

Data Attività ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo le modalità che 
verranno pubblicate in home page 

 

2 settembre Assemblea- Genitori Don Milani 18.00 

3 settembre Interclasse scuola primaria, modalità e luogo da definire 
 

16.00 – 18.00 

6 settembre I team si riuniscono nei singoli plessi per: 
-  presentazione alunni ai nuovi colleghi 
- analisi dei bisogni quadro di sintesi (no teams classi 

I) 
- predisposizione delle attività d’accoglienza e di 

consolidamento previste prima del 13 settembre 
Assemblea G. Deledda  

15.00 – 18.00 
 
 
 
 
 
18.15 

8 settembre 
Informazione sicurezza per i  nuovi docenti (in servizio per la 
prima volta) obbligatoria 

14.30 
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Data Attività ora 

Presentazione alunni classi I a cura della commissione classi 
(Marconi), modalità e sede saranno comunicate 
Assemblee Marconi (se disponibili gli ambienti) 

Dalle ore 16.00 
 
18.00 

10 settembre Classi parallele:  
classi I: primi accordi per modalità d’avvio del processo di 
letto scrittura 
classi II, III, IV e V: condivisione della progettazione annuale 
relativamente agli obiettivi di miglioramento 
 
 
 
 
 

ore 14.30 – 16.30 
 
 
 
 

13 settembre 

Programmazione di team 
Assemblee di classe II/III/IV/V per incontro con le famiglie e 
presentazione di eventuali nuovi docenti 

14.45 – 16.45 
18.00 
Tutte le classi 
tranne le I 

14 settembre Collegio dei docenti plenario 17.00 – 19.00 

L’organizzazione degli spazi non è computata. 
 
Scuola Secondaria 

Data Attività Ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo le modalità che 
verranno pubblicate in home page 

 

2 settembre Presentazione esiti Invalsi, incontro dei gruppi di 
dipartimento, condivisione del curricolo alla luce degli 
esiti delle prove Invalsi e comuni e del piano di 
miglioramento 

15.00 – 18.00 

6 settembre Definizione delle attività d’accoglienza per tutte le classi 
(per classi parallele) 

14.30 – 16.30 
 
 

7 settembre I referenti della formazione delle classi presentano ai 
singoli consigli di classe gli alunni delle classi I. 
Seguiranno indicazioni per i docenti non impegnati 

15.00  secondo un 
ordine che verrà 
comunicato  

8 settembre Informazione sicurezza per i  nuovi docenti (in servizio 
per la prima volta) obbligatoria, modalità e sede 
saranno comunicate 

14.30 

9 settembre Presentazione ai nuovi colleghi delle classi II e III Dalle 14.30 

14 settembre Collegio dei docenti plenario ore 17.00 
 

21 settembre Presentazione dei consigli di classe I alle famiglie ore 18.00 
 

dal 24 settembre Consigli di classe per rilevazione dei bisogni ed 
elaborazione dei percorsi personalizzati 

Seguirà calendario 

L’organizzazione degli spazi non è computata. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 


