ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1
“LUISA LEVI”
P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA
Tel.: 0376/329409
E-mail: mnic82800q@istruzione.it
pec: mnic82800q@pec.istruzione.it
Codice Univoco ufficio: UF5AV6

Mantova, 26 agosto 2021

Al personale docente e ATA
in servizio nell’IC
“Luisa Levi” Mantova 1
p.c. Alla DSGA

Oggetto: Convocazione impegni inizio a.s. 2021-2022
Gent.mi tutti,
si pubblica il calendario degli impegni per l’avvio dell’anno scolastico.
I codici delle riunioni in Meet per gli incontri che si terranno in videoconferenza saranno
messi a disposizione successivamente nella bacheca di Argo Didup.
Per il personale di nuova nomina, si comunica che la convocazione è per il giorno 1°
settembre, secondo gli orari di seguito dettagliati, presso la sede centrale in piazza
Seminario 4: nel sito istituzionale, nella sezione Organizzazione – Modulistica, sono
disponibili i moduli da stampare, compilare, firmare e consegnare all’atto della presa di
servizio, in modo da ridurre il tempo necessario di presenza negli uffici ed evitare
affollamenti.
Si ricorda che dal 01/09/2021, in base al DL 111 del 06/08/2021, per il personale
scolastico è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde covid-19. Nelle
more della pubblicazione del DPCM che indicherà le modalità di verifica da parte della
scuola, il personale è invitato a presentarsi alle attività in presenza munito della
certificazione in carta e in formato digitale.
La presente è pubblicata nella bacheca del programma Didup e nell’area pubblica del sito
www.icmantova1.edu.it
Ad ognuno, gli auguri per affrontare un sereno e costruttivo anno di scuola.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Palladino
Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

Giorno,
orari e
luogo

Incontro

Ordine del giorno

ore 9.30: organizzazione SMIM
ore 11.00: 1.organizzazione
plessi
2.preparazione CDU e attività di
avvio dell’anno
3.risorse organiche
4.consegna materiali (cartelloni,
DPI…)

Docenti coinvolti

Modalità

Funzioni strumentali
Musica/SMIM

Martedì 31
agosto

STAFF

mercoledì 1°
settembre

Presa di servizio
dei docenti di
nuova nomina
(TDI/TD) in
Segreteria

I docenti sono convocati in
Segreteria secondo il seguente
orario:
7.45: docenti S. Infanzia
9.00: docenti S. Primaria A-L
9.45: docenti S. Primaria M-P
10.30: docenti S. Primaria Q-Z
11.30: docenti S. Secondaria di
1° grado A-M
12.30: docenti S. Secondaria di
1° grado N-Z

mercoledì 1°
settembre

Collegio Docenti
Unitario n.1

si veda la convocazione

tutti i docenti in
servizio

Meet

Collegio settore
Infanzia

1.Analisi documenti S..
Infanzia: Patto formativo,
Manuale di inserimento,
calendario scolastico
2 Assegnazione dei docenti ai
plessi/sezioni
3. Organizzazione delle attività
didattiche 2020/21: spazi,
tempi, risorse professionali
4. preparazione comunicazioni
ed incontri con i genitori

docenti Infanzia

Meet

Programmazione
e allestimento
spazi Infanzia

1.Posizionamento segnali e
adesivi
2. Sezioni: definizione orari di
ingresso ed uscita singoli
alunni; calendario inserimenti

docenti Infanzia

Nei plessi (i docenti
nelle proprie
sezioni)

Responsabili di plesso
- coll. DS – Funzioni
strumentali

17.00-19.00
mercoledì 1°
settembre
10-12.00
in Meet

Giovedì 2
settembre
8.30-11.30
nei plessi
Giovedì 2
settembre
8.00-10.00

Staff

1.aggiornamento situazione
organico
2. definizione piano
organizzativo dei plessi
3 orario provvisorio
4. proposta organigramma
incarichi e gruppi di lavoro

Giovedì 2
settembre
ore 10.0012.00

Dipartimento
SMIM

1.Assegnazione docenti
2. orario provvisorio

Docenti Musica/SMIM
Secondaria
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giovedì 2
settembre

Collegio di settore
Primaria

17.00-19.00

giovedì 2
settembre

Collegio settore
Secondaria

16.00-18.00

Venerdì 3
settembre

1.Analisi documenti per la
ripresa
2 Organizzazione delle attività
didattiche: spazi, tempi, risorse
professionali
Incarichi coordinatori
3. Disponibilità referenti
(mensa, informatica, covid19…)
4. Impegni docenti su più
scuole
5. SMIM
6. Incarichi coordinatori di
classe
7. Preparazione comunicazioni
ed incontri con i genitori

docenti Primaria

Segnalazione
criticità o richieste
materiali/interventi

docenti
Secondaria

in Meet

Programmazione
Infanzia

1.Programmazione,
2.Allestimento spazi
3.Segnalazione criticità o
richieste materiali/interventi

docenti Infanzia

nei plessi

Programmazione
Primaria

1.Programmazione di classe
2. classi prime: preparazione
incontri con genitori

docenti Primaria

Meet

Collegio di plesso
Secondaria

1. Piano utilizzo spazi
2. Aggiornamento progettualità
3. Preparazione assemblea con
i genitori

Docenti Secondaria

Meet

8.30-11.30
Venerdì 3
settembre

1 Assegnazione dei docenti ai
plessi/classi
2. Organizzazione delle attività
didattiche 2020/21: spazi,
tempi, risorse professionali
(calendari, documenti
organizzativi)
3. Incarichi coordinatori
4. Disponibilità referenti
(mensa, informatica, covid19…)
5. preparazione comunicazioni
ed incontri con i genitori
6. Calendario incontri di
continuità (classi prime)

17.00-19.00
Venerdì 3
settembre

15.00-16.30 Mameli
16.30-18.00 Alberti

Lunedì 6
settembre
16.00-18.00

Collegio di plesso
Primaria

1. Progettualità;
2. Organizzazione del
plesso (ingressi ed
uscite, intervallo,
mensa)

Martedì 7
settembre

Colloquio genitori
alunni neoiscritti
(appuntamento
individuale)

1.Colloquio informativo
sull’alunno e compilazione
scheda di ingresso;
2. Modulistica
3. Consegna credenziali
registro elettronico
4. Definizione calendario di
inserimento ed orari di
ingresso/uscita

16.00-19.00
nei giardini
dei plessi

Meet

docenti Infanzia

In presenza

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

Mercoledì 8
settembre
14.00-16.00

Programmazione
Primaria

6-7-8
settembre
(calendario
comunicato
dai
Referenti di
plesso)

Incontro di
continuità
Infanzia/Primaria

Da lunedì 6
a mercoledì
8 settembre

Consigli di classe
Secondaria

(1 h per
classe)
in Meet

1. Programmazione di classe
2. Allestimento spazi

In presenza
docenti Primaria

Docenti classi prime S.
Primaria (2021/22) e
docenti Infanzia
(2020/21)

Meet (i referenti di
plesso
comunicheranno i
codici)

1. Programmazione attività di
accoglienza ed informazione
sui comportamenti per
prevenzione disagio
2 Disposizione posti in classe
3 Analisi bisogno di recupero
4 Azioni per alunni con BES
5 Rilevazione bisogno
disposizioni e DDI
5 Educazione civica
Lunedì 06/09/2021:
Alberti ore 15-18: 3A-2A-1A
Mameli ore 9-12: 3B-2B-1B
Martedì 07/09/2021
Alberti ore 9-12: 3B-2B-1B
Mameli ore 15-18: 3A-2A-1A
Mercoledì 08/09/2021
Alberti ore 8.00-12.00: 3D-3C2C-1C

Giovedì 9
settembre

Assemblea di
classe con genitori
S. Primaria

1.Condizioni per la frequenza,
modalità e orari per
accesso/uscita
2. Patto di corresponsabilità e
Regolamento
3. Rilevazione bisogno di
dispositivi
informatici/connessione
4. Modalità comunicazione
scuola-famiglia
5. Progetti extracurricolari
6. Varie ed eventuali

docenti Primaria

il coordinatore di
classe crea
l’incontro Meet e
comunica il codice
riunione ai genitori

Assemblea
genitori
Classi prime
Secondaria

Condizioni per la frequenza,
modalità e orari per
accesso/uscita
2. Patto di corresponsabilità e
Regolamento
3. Rilevazione bisogno di
dispositivi
informatici/connessione
5. SMIM
6. Modalità comunicazione
scuola-famiglia
7. Varie ed eventuali

CdC

il coordinatore di
classe crea
l’incontro Meet e
comunica il codice
riunione ai genitori

18.00-19.00
in Meet

Mercoledì 8
settembre
18.00-19.00
in Meet

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

Giovedì 16
settembre
17.00-19.00

CDU n.2

si veda la convocazione

Da definire

Comitato
Protocollo
sicurezza

si veda la convocazione

Meet

RSPP, Medico del
lavoro, RLS, RSU,
preposti/referenti di
plesso

Le Commissioni (continuità, PTOF, GLI…) sono convocate dai Referenti/Funzioni strumentali.

Inizio attività didattiche:
Lunedì 6 settembre

Scuola dell’Infanzia

Lunedì 13 settembre Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

INCONTRI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE
Giorno ed orario

Luogo Titolo del corso

Destinatari

Calendario da definire

Informazione prevenzione covid-19 (1 h
docenti, 1h personale ATA): “Protocollo di
sicurezza anticontagio covid-19”

tutto il personale
docente e ATA in
servizio

Calendario da definire

Corsi sicurezza:addetti primo soccorso,
addetti antincendio; utilizzo defibrillatore;
formazione generale e specifica; preposti

personale docente e
ATA convocato

Calendario da definire

Il nuovo PEI (4h)

Tutti i docenti

Settembre / ottobre (6 h in
videopresenza +
autoformazione on line)

Coding: giocare e apprendere con le
tecnologie

Docenti S. Infanzia

Da definire (Rete
provinciale)

Prevenzione bullismo/cyberbullismo

Referente bullismo e
team antibullismo/
Personale
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