
 

Circolare  n° 1 
Ai docenti 
Al DSGA 

All’Albo – Sito web 
Oggetto: Impegni docenti – avvio anno scolastico 2021.22 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 3 settembre 2021, gli impegni dei 
docenti, relativamente alle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico, saranno i seguenti: 

 
 

 Lunedì 6 settembre 2021 -  presso la sede del Liceo Artistico – Squillace Lido 
- ore  8.30/10.30: Sezione del Collegio docenti del Liceo Artistico 
 

 Martedì 7 settembre 2021  -  presso la sede dell’IT di via dei glicini - Girifalco 
- ore  8.30/10.30: Sezione del Collegio docenti dell’Istituto Tecnico 

 

 Mercoledì 8 settembre 2021  -  presso la sede di via 25 aprile - Girifalco 
- ore  8.30/10.30: Sezione del Collegio docenti del Liceo scientifico / delle scienze umane  

 

 Odg delle Sezioni del Collegio: 
1. Misure di prevenzione dall’epidemia da COVID-19 
2. Situazione didattico-organizzativa della sede 

 

 Giovedì 9 settembre 2021  -  presso la sede dell’IT di via dei glicini – Girifalco 
- ore  8.30/10.30: Dipartimento di sostegno 

l’Odg: progettazione didattico - educativa 
 

 Venerdì 10 settembre 2021  -  in modalità a distanza – on-line 
- ore 10.00: Collegio dei docenti  
(l’Odg sarà comunicato con specifica circolare) 

 

 Da Lunedì 13 settembre a mercoledì 15 settembre 2021 
- Esami integrativi per i passaggi tra diversi indirizzi 
(La composizione delle Commissioni e i calendari dettagliati saranno comunicati con specifica 
circolare) 
 

 Lunedì 13 settembre 2021  -  presso la sede di via 25 aprile - Girifalco 
- ore  10.00: Riunione dei Coordinatori dei Dipartimenti 

 

 Mercoledì 15 settembre 2021  -  in modalità a distanza – on-line 
- Riunione dei Dipartimenti 
 (l’Odg e gli orari saranno comunicati con specifica circolare) 

 

 Giovedì 16 settembre 2021  -  presso la sede di via 25 aprile – Girifalco 
- Riunioni Gruppi di lavoro 
(Il calendario dettagliato sarà comunicato con specifica circolare) 

 

 Venerdì 17 settembre 2021  -  in modalità a distanza – on-line 
- ore 10.00: Collegio dei docenti  
(l’Odg sarà comunicato con specifica circolare) 

 

 

Tutte le attività previste in presenza si svolgeranno nel rispetto delle norme di 
prevenzione dal COVID-19. 
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