
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

   UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  VENETO  
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE  DI  TREVISO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO” 
 

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)         C.F.  84000960264   -   C.M.  TVIC854004 
  e Fax 0438/554722- 946112  - TVIC854004@istruzione.it- TVIC854004@pec.istruzione.it - www.icvittorioveneto2.edu.it 

 

 

 

CIRC. n. 3                                                                                            Ai docenti della scuola primaria 

 

 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività a.s. 2021/22 fino al 13 settembre 2021. 

 

Si comunica l’ipotesi di piano annuale delle attività per l’a.s. 2021/22 con riferimento ai Collegi docenti a 

carattere unitario che si svolgeranno in modalità a distanza salvo successive rettifiche. 

 

01/09/21 

10.15-10.45 in modalità on-line: Collegio docenti/componente sc. primaria 

Odg:  

- Assegnazione dei docenti ai plessi; 

- Indicazioni specifiche per la scuola primaria; 

- Costituzione delle commissioni per classi parallele, nonché dei dipartimenti di lingua inglese, I.R.C. 

e sostegno; 

- Varie ed eventuali. 

 

02/09/21 

08.30-11.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola primaria. 

Odg:  

- Elezione del coordinatore didattico; 

- Individuazione dei referenti: sicurezza, sussidi, biblioteca, referenti per il digitale; 

- Piano di tutela e vigilanza. Protocollo integrazione DVR per Covid 19; 

- Proposta di predisposizione dell’organizzazione del plesso; 

- Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di interclasse, come i successivi, è coordinato dal Coordinatore didattico per la parte progettuale 

e dal Responsabile organizzativo per la parte organizzativa. 

I verbali saranno effettuati con modalità successivamente individuate. Ogni ulteriore integrazione deve 

essere inviata in segreteria all’indirizzo mail verbalididattica@icvittorioveneto2.edu.it entro il 06/09/21. 

 

03/09/21 

08.30-11.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse. 

Odg:  

- Proposta di predisposizione dell’organizzazione del plesso; 

- Elaborazione e proposta della progettualità del plesso; 

- Varie ed eventuali. 

Le proposte saranno comunicate con modalità successivamente individuate. Ogni ulteriore integrazione deve 

essere inviata in segreteria all’indirizzo mail verbalididattica@icvittorioveneto2.edu.it entro l’08/09/21. 

Terminato ogni Consiglio di interclasse, i docenti organizzano la propria aula e gli spazi comuni secondo 

modalità definite. 

 

06/09/21 

08.00- 09.00 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 

09.00-10.00 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc.  “M.Polo”  

10.15-11.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 

11.15-12.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 

12.15-13.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 

Odg:  

- Indicazioni specifiche per il plesso; 

- Varie ed eventuali. 
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Dal 06/09/21 al 08/09/21, i docenti referenti di classe incontrano in orari diversificati gli alunni e i genitori 

delle classi prime per la presentazione del plesso e al fine di fornire le indicazioni iniziali sull’ingresso a 

scuola e sull’avvio del nuovo anno scolastico. 

E’ data facoltà anche agli referenti di incontrare alunni e genitori delle restanti classi per il migliore avvio 

dell’anno scolastico. 

Il calendario è definito da ciascun responsabile organizzativo. 

 

07/09/21 e 08/09/21: 09.00-11.00 

I dipartimenti sono convocati in modalità a distanza secondo i gruppi di lavoro individuati nel precedente 

anno scolastico con il seguente odg:  

- Programmazione attività didattiche per l’anno scolastico 2021-22. 

- Revisione obiettivi degli apprendimenti per la valutazione in itinere, intermedia e finale con 

riferimento al curricolo d’Istituto e all’adeguamento del registro informatico Argo. 

E’ data facoltà al gruppo di incontrarsi in presenza, previa comunicazione via mail.  

 

Ulteriori attività collegiali a carattere unitario saranno oggetto di specifiche comunicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pier Eugenio Lucchetta 
 

Documento sottoscritto con firma digitale  

conforme alla normativa vigente 
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