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Roma, 26 luglio 2021 

Circo  436 

Ai Docenti 

Sedi 

 

Oggetto: Calendario impegni di inizio anno scolastico 2021/2022 – Convocazione Collegio Docenti del 01/09/21 

 

 

 Il giorno mercoledì 01 settembre p.v., alle ore 08:30, il Personale neoassunto e/o trasferito in questo 

Istituto prenderà servizio per gli adempimenti di rito, presso la sede di Via Galvani, 6. 

 Il giorno lunedì 01 settembre p.v. alle ore 11:30, è convocato Collegio dei Docenti nelle modalità che 

verranno di seguito comunicate (o presso l’Aula Magna sede centrale ex Istituto “E. De Amicis” 

oppure on - line su piattaforma TEAMS) con il seguente o.d.g.:  

 

1. Approvazione verbale seduta del 26/05/2021; 

2. Presentazione del Dirigente Scolastico 

3. Indicazioni in merito alle riunioni di programmazione disciplinare per materia;  

4. Informativa al Collegio del numero delle classi prime 

 

 

 Il giorno martedì 07 settembre p.v., ore 11:00,  è convocato il Collegio dei Docenti nelle modalità che 

verranno di seguito comunicate (o presso l’Aula Magna sede centrale ex Istituto “E. De Amicis” 

oppure on - line su piattaforma TEAMS)  con un o.d.g. che sarà comunicato successivamente. 

 

 

 In data 02 settembre p.v. alle ore 08:00 si svolgono le prove relative agli esami di debito formativo 

differiti. Scrutini a seguire. 

 In data 03 settembre p.v., dalle ore 09:00 alle ore 10:30, sono convocate in Sede Centrale le Riunioni per 

Materie per la redazione della programmazione didattico – educativa, per la preparazione delle prove 

parallele e la definizione griglie di valutazione. Per le successive riunioni ciascun dipartimento deciderà in 

autonomia. 

 In data 06 settembre p.v. dalle ore 08:30 si svolgono le prove relative agli esami Integrativi del corso 

diurno. Scrutini a seguire.  

 In data 13 settembre p.v. dalle ore 15:00 si svolgono le prove relative agli esami integrativi del corso 

serale. Scrutini a seguire. 

 In data 14 settembre p.v. dalle ore 15:00 si svolgono le prove relative agli esami di Idoneità del corso 

serale. Scrutini a seguire.  

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 
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