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      Ai Sigg. Docenti 

Oggetto: Piano Scuola estate, adozione libri di testo e altro. Scadenze interne per l’organizzazione. Convocazione 

Collegio dei Docenti. 

 

 

In riferimento alle iniziative programmabili nell’ambito delle tre fasi del piano scuola estate (la prima nel mese di 

giugno, la seconda nei mesi estivi, la terza a settembre per la ripresa del nuovo anno) e nel rispetto delle finalità generali 

stabilite per ogni fase nel documento già diffuso nei plessi, si indicano le scadenze interne imprescindibili dal punto di 

vista organizzativo. Si coglie l’occasione per indicare anche le altre scadenze del mese di maggio che abbiano riflessi 

nelle decisioni collegiali. 

 

Entro il giorno 10 maggio:  Trasmissione all’Ufficio Alunni delle adozioni per l’a.s. 2021/22. 

Presentazione delle proposte per il piano scuola estivo, con particolare riguardo alle 

attività per i mesi giugno e settembre, volte soprattutto al recupero e 

all’approfondimento disciplinare. Si raccomanda attenzione soprattutto alle classi 

iniziali della primaria e della media per le quali un intervento di questo tipo può 

rivelarsi particolarmente utile. 

 

Entro il giorno 13 maggio:  l’Ufficio invia per mail agli insegnanti la bozza delle adozioni in modo che ogni 

docente possa prenderne visione. 

 

Lunedì 17 maggio, ore 16.45 Collegio dei Docenti, in videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Adozione libri di testo a.s. 2021-22. 

2. Conduzione colloqui esami di Stato del primo grado. 

3. Adempimenti riguardanti il POF attuale e la predisposizione del prossimo piano 

triennale. 

4. Piano Scuola Estate: programmazione della scuola e POC specifico. 

5. Ammissione allo scrutinio finale di alunni con elevato numero di assenze. 

6. Intitolazione dell’Istituto e dei plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria di 

castellina in Chianti. 

La partecipazione dei docenti al Piano Scuola è volontaria e ovviamente retribuita con i consueti compensi per le ore 

eccedenti (al lordo dipendente 35 euro orarie per la lezione e 17,50 per attività di programmazione). Le attività di cui 

parliamo nella presente comunicazione riguardano iniziative programmate all’interno dell’Istituto e retribuite con 

assegnazioni di fondi straordinari ministeriali, che la scuola gestirà in autonomia. In aggiunta a tali attività è possibile 

presentare una candidatura per fondi comunitari in forma di POC (programma operativo complementare)  nell’ambito 

dell’Asse I del PON “Per la Scuola” 2014-2020. I Sigg. Docenti interessati a questa programmazione prenderanno 

immediati contatti con il sottoscritto o con la Vicepreside Dr.ssa De Angelis. 

Seguirà comunicazione in merito all’accesso alla piattaforma digitale. 

Monteriggioni, 4 maggio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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