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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISMO 
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Segreteria tel. 0863/610335   

Sito web:  istitutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzione.it  -   

Pec aqmm060003@pec.istruzione.it 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL MESE DI SETTEMBRE A.S. 2021/2022  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Data Orario Oggetto delle attività 

 

Dove 

Mercoledì 1 

settembre  

 Assunzione in servizio dei nuovi docenti 

(Accoglienza/conoscenza/modulistica da compilare 

per la presa di servizio) 

Sede centrale viale 

Marconi 

Giovedì 2 

settembre 

09.30  

12.30 

 

COLLEGIO DOCENTI In modalità 

videoconferenza tramite 

piattaforma G-Suite. 

Venerdì 

3 settembre 

dalle 

9:00 alle 

12:30 

  SCUOLA DELL’INFANZIA: Riunione tra tutte le 

insegnanti della scuola dell’Infanzia “M. 

Montessori” per la formazione delle sezioni e 

l’assegnazione dei bambini e delle bambine alle 

sezioni 

 

09.30 – 12.30 

In presenza Aula gialla 

del plesso Infanzia 

Montessori 

Lunedì 6 

settembre 

 

 

dalle 

9:00 alle 

12:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

Riunione per progettazione delle attività volte 

all’accoglienza nel rispetto della normativa Covid 

(Progettazione UDA sull’accoglienza); stesura di un 

breve verbale della seduta da inviare alla docente 

Olga Di Loreto  redatto dalla referente di plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA: Riunione in plenaria di tutte le 

insegnanti delle scuole primarie dell’I.C. per 

progettazione delle attività volte all’accoglienza nel 

rispetto della normativa Covid (Progettazione UDA 

interdisciplinare sull’accoglienza); stesura di un 

breve verbale della seduta da inviare all’insegnante 

Olga Di Loreto (?) redatto dai capigruppo d’ambito 

disciplinare. 

 

In modalità 

videoconferenza tramite 

piattaforma G-Suite. Il 

link dell’evento verrà 

inviato dal REFERENTE 

dei rispettivi plessi 

oppure dall’Animatrice 

digitale dell’Istituto 

Martedì 7 

settembre 

 

dalle 

9:00 alle 

12:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA: RIunione finalizzata a: 

strutturazione del materiale didattico utile alla 

realizzazione dell’UDA progettata per 

l’accoglienza; attività di sgombero delle aule dal 

materiale dismesso/inutilizzabile; nuovo assetto 

delle sezioni (Uda accoglienza; attività logistico-

organizzativa degli spazi della scuola). 

In presenza nei rispettivi 

plessi di appartenenza 
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SCUOLA PRIMARIA: riunione finalizzata a: 

strutturazione del materiale didattico utile alla 

realizzazione dell’UDA progettata sull’accoglienza; 

attività di sgombero delle aule dal materiale 

dismesso/inutilizzabile; nuovo assetto delle classi 

(Uda accoglienza; attività logistica-organizzativa 

degli spazi della scuola).  

 

Mercoledì 8 

settembre 

 

dalle 

9:00 alle 

12:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA: strutturazione 

dell’ambiente di apprendimento in vista del nuovo 

A.S. (organizzazione degli spazi e dei tempi quale 

«elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e, pertanto, di esplicita progettazione»). 

SCUOLA PRIMARIA: Riunione per ambiti 

disciplinari per revisionare/perfezionare la rubrica 

valutativa disciplinare già utilizzata in relazione ai 

cambiamenti apportati dall’O.M. n.172 del 

4/12/2020 prima e dal D.lgs. 8 aprile 2020 n. 22, 

convertito dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41 dopo, 

che hanno introdotto il giudizio descrittivo nella 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni della scuola primaria 

(Revisione rubrica di valutazione). 

 

In presenza  

Nei plessi di 

appartenenza  

Giovedì 9 

settembre 

Dalle 

9:00 alle 

12:00 

SCUOLA DELL’INFANZIA: l’Educazione Civica in 

base alla recente normativa (L. 92/2019 e DM n. 35 

del 22/06/2020): proposte per attività da realizzarsi 

nel corso del nuovo A.S. con particolare riguardo 

all’Agenda 2030 nel rispetto della normativa 

Covid; stesura di un breve verbale della seduta da 

inviare all’insegnate Olga Di Loreto (?) redatto 

dalle referenti di plesso. 

SCUOLA PRIMARIA: l’Educazione Civica in base 

alla recente normativa (L. 92/2019 e DM n. 35 del 

22/06/2020): proposte per attività da realizzarsi nel 

corso del nuovo A.S. con particolare riguardo 

all’Agenda 2030 nel rispetto della normativa 

Covid; stesura di un breve verbale della seduta da 

inviare all’insegnate Olga Di Loreto (?) redatto 

dalle referenti di plesso. 

In modalità 

videoconferenza tramite 

piattaforma G-Suite. Il 

link dell’evento verrà 

inviato dal REFERENTE 

dei rispettivi plessi 

oppure dall’Animatrice 

digitale dell’Istituto 

Venerdì 10 

settembre 

10.00 

12.00 

COLLEGIO DOCENTI In modalità 

videoconferenza tramite 

piattaforma G-Suite. 

 

In sintesi: Tutti i docenti saranno impegnati dal 2 settembre al 10 settembre 2020 in gruppi di lavoro in 

modalità videoconferenza e/o in presenza a seconda della tipologia di incontro. Nei giorni calendarizzati in 

modalità in presenza i referenti di plesso/staff di dirigenza saranno impegnati anche nella stesura dell’orario. 

Gli incontri di programmazione settimanali per la scuola primaria avranno inizio martedì 28 settembre 2020. 

Detti incontri di programmazione saranno effettuati in modalità videoconferenza fino al termine dello stato di 

emergenza COVID. I docenti di Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria a tempo pieno. osserveranno 

orario di compresenza fino ad attivazione del servizio mensa. 



3 
 

Tabella 1) docenti di Scuola Primaria afferenti ai rispettivi ambiti disciplinari (gruppi di lavoro utili al fine di: 

progettazione UDA Accoglienza; Rielaborazione Agenda valutativa disciplinare; proposte progettuali 

curricolari riguardo all’Educazione Civica) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ambito disciplinare Docente (Cognome e Nome) 

Area Linguistico-espressiva (incluso L2) Amicucci S. 

 Ansini E. 

 Petitta N. 

 Furia A. 

 Pendenza F. (capogruppo/portavoce) 

 Tantalo C. 

 Nacca M.  

 Di Giovanni G. 

 Di Battista E. 

 Fanelli A. 

 Ruscitti M.P. 

 Picca A. 

 Del Roscio V. 

 Marziale M. 

Area Matematico-scientifico-tecnologica Bedeschi A. 

 Cesari F. 

 De Santis A.  

 Del Grosso A. (capogruppo/portavoce) 

 Di Lorenzo A. 

 Docente nuova nomina (Ex Taglieri Paola) 

 Gagliardi L. 

 Marini M.L. 

 Marra C. 

 Pietrangeli N. 

 Sorgi M.T. 

 Ventresca V. 

Area antropologica e IRC Luce T. (capogruppo/portavoce) 

 Sabatini S. 

 Santoponte G. 

 Aschi A. 

 Pietrangeli N. 

 Collacciani T. 

 Religione. 

Area BES - Inclusione  De Luca T. 

 Di Loreto O. 

 Proia S. (capogruppo/portavoce) 

 + n. 2 unità nuova nomina 
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NB - Per gli incontri in presenza si invita tutto il personale in servizio all’utilizzo delle 
mascherine chirurgiche o FFP2, al mantenimento del distanziamento e all’igienizzazione 
delle mani. I locali saranno igienizzati secondo il Protocollo in vigore nell’Istituto. 
Si ricorda inoltre che, fino a nuove disposizioni, valgono dal 1 settembre 2021 le misure 
precauzionali previste dall’art.1 comma 6 del D.L 111, in base al quale tutto il personale in 
servizio nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere in possesso del Certificato verde  - 
Green Pass per poter accedere nei locali scolastici, salvo ulteriori disposizioni che saranno 
tempestivamente comunicate. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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