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CIRCOLARE N. 22      Chioggia, 16 settembre 2021 

                                                                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Ai Docenti 

        Scuola dell’Infanzia 

                   Al Personale ATA  

 

 

 

OGGETTO: piano annuale delle attività scuola dell’infanzia Padoan   A.S. 2021– 2022 

NOTE AL PIANO 
 
 

1. Le riunioni potranno svolgersi utilizzando G-Suite  
2. Le riunioni verranno confermate in anticipo con apposita circolare che conterrà l’ordine del 

giorno dettagliato e altre eventuali indicazioni. 
Si raccomanda di controllare sempre date e orari in quanto potrebbe esserci qualche              
variazione in relazione agli impegni dei docenti in servizio in più sedi. 

3. Si ricorda che la partecipazione alle riunioni collegiali costituisce un obbligo di servizio, è 
obbligatoria la presenza dei singoli docenti alle Riunioni di Scrutinio e nei Consigli di 
interclasse in cui è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. Eventuali 
assenze dovranno essere autorizzate e giustificate preventivamente (almeno 7 giorni prima). 

4. È possibile l’aggiunta di collegi docenti in ordine a scadenze che allo stato attuale non sono 
prevedibili. 

 
 
SETTEMBRE 2021  -  Collegio Docenti 
      Giovedì 2     ore 8:30 -  
 
   

                                 -  Intersezione tecnica(progettazione di plesso e sezione)        
                                     6 /7/8/10                                                         ore 9.00 – 12.00 

 
 

                                    -Riunione con i genitori    ore 15.00-17.00 
Mercoledì 8 



 
  
 

                             -  Intersezione tecnica(progettazione di plesso e sezione) 
                                         Martedì 21      ore 16.45 – 18.45 
 

 
                                                -  Intersezione tecnica(progettazione di plesso e sezione) 
       Martedì 28                  ore 16.45 – 18.45 
 
 
       
OTTOBRE 2021 

                                   -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione)   
       Martedi12                ore       16.45 – 18.45 
 
                                                -   Assemblea genitori   (di sezione)   

- presentazione programmazione 
- elezione rappresentanti genitori 
     Martedi’ 19 ore    16.45 – 18.45 
 
 

                                                   -Collegio Docenti  
                                                     
NOVEMBRE 2021                  

                                                      -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione) 
                                                       Martedi’  2    ore 16.45 – 18.45 
 

      -  Commissioni     
 

                                                       -Collegio  Docenti 

                                                     -  Intersezione democratica     
                                                         Martedì 23             ore 16.45 – 18. 45   
         
DICEMBRE 2021       -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione)    
             Martedi’  7    ore 16.45– 18.45 
 
                                                

-Open day   (data da definire) 
 

GENNAIO 2022      -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione)  
           Martedi’ 18    ore 16.45– 18.45  
 

                                            

FEBBRAIO 2022     -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione) 



           Martedi’’1    ore 16.45 –18.45 
 
                                                   -    Incontri con i genitori  
              Martedi’ 22    ore 16.45 – 18.45 

 

MARZO 2022      -  Intersezione tecnica (progettazione di plesso e sezione)  
          Martedi’ 8                                         ore 16.45 – 18.45 
                                                    -  Intersezione democratica  
             Martedi’ 22               ore 16.45 – 18. 45 
 

APRILE 2022                 -  Intersezione tecnica  (progettazione di plesso e sezione) 
                                                       Martedi’12       ore      16.45 – 18.45 

     - Commissioni     
                                                        
                                          -  Intersezione tecnica  (progettazione di plesso e sezione)  
              Martedi’3           ore 16.45 – 18.45 
 
                                                        -Assemblea  genitori                         
                                                        Martedi’ 24 ore 16.45 – 18. 45 

GIUGNO 2022        -  Intersezione tecnica  (progettazione di plesso e sezione) 
                                                       Martedi’ 7       ore      16.45– 18.45 
 

- Collegio Docenti    da definire 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

                   Firma autografa omessa ai sensi 
                     dell’art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

        
 

 

 


