Pontedera 07/09/2021

AI DOCENTI
OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI PER L’AVVIO DELL’ A.S. 2021-2022
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021
 ORE 8,30 formazione uso registro ARGO, organizzazione dell’istituto…
Sono convocati tutti i nuovi docenti per una formazione sull’uso del registro
elettronico ARGO, struttura oraria e organizzazione interna sulla piattaforma
TEAMS nel team collegio
MARTEDI 14 SETTEMBRE 2021
 ORE 8.00-9.30 riunione accoglienza per le classi prime, in aula magna
Sono convocati per questa riunione tutti e solo i Docenti in elenco nell’allegato N.1
 ORE 9-30-10.30 Riunione delle seguenti aree disciplinari
Sono convocati tutti docenti in servizio nell’Istituto con il seguente calendario
Aree disciplinari
ITALIANO-GEOGRAFIA-FILOSOFIA
INGLESE
MATEMATICA
GRAFICA-DISEGNO
MECCANICA
DIRITTO
RELIGIONE

aule
BIBLIOTECA
11
17
14
LAB. TECNOLOGICO
00
6

 ORE 10-30-11.30 Riunione delle seguenti aree disciplinari
Sono convocati tutti i docenti in servizio nell’Istituto con il seguente calendario
Aree disciplinari
ELETTRONICA
INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE
CHIMICA
FISICA
SCIENZE
SOSTEGNO

aule
LAB. TEPSEE
LAB. SISTEMI
5
6
LAB. FISICA
LAB. BIOLOGIA
16

 ORE 09.30-10.30 Riunione di informazione e formazione sul protocollo di
accoglienza per gli alunni DSA ed altri BES
Sono convocati per questa riunione tutti i Docenti in elenco nell’allegato N.2
(aree disciplinari: Elettronica, informatica, scienze motorie, chimica, fisica, scienze,
sostegno)
 ORE 10.45-11.45 Riunione di informazione e formazione sul protocollo di
accoglienza per gli alunni DSA ed altri BES
Sono convocati per questa riunione tutti i Docenti in elenco nell’allegato N.3
(aree disciplinari: italiano, geografia, religione, diritto, matematica, grafica, disegno)

Alla formazione alunni DSA e BES possono partecipare volontariamente anche altri
docenti interessati, limitatamente ai posti disponibili (13 posti), i docenti interessati
potranno far richiesta attraverso i seguenti link
ore 09.30-10.30
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pIuWRJBsgEWFmlqWH2EDhHA1
k-wbgidJpUuxa-X8aKxUOUM4MDJZRUVDVk5SUUhMRkFVREwwNU1YRi4u
ore 10.45-11.45
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pIuWRJBsgEWFmlqWH2EDhHA1
k-wbgidJpUuxa-X8aKxUQkVZNFRXVk5ZUUFESjBKOE1GU0xKRzNOVy4u
Sarà cura del referente del corso avvisare i docenti che non possono partecipare per
superamento dei posti disponibili.
 ore 17-18 corso di formazione in materia di SICUREZZA dell’Ing. Lucchesini
(RSPP della scuola)
TUTTI I DOCENTI dovranno partecipare al corso di formazione tenuto dall’Ing.
Lucchesini che si terrà sulla piattaforma TEAMS nel team del collegio docenti.
MARTEDI 21 SETTEMBRE 2021
 ORE 17.00-18.30 convocazione Collegio Docenti sulla piattaforma TEAMS ( in
seguito verrà comunicato l’o.d.g.)

Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino
[Firmato digitalmente]

