
  

 
 

 

Circ. n. 135 

Lipari, 27/08/2021 

 

 

 
 

Ai Docenti  

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web ISTITUTO 
 

 

 

OGGETTO: Calendario delle attività in avvio dell’anno scolastico 2021- 2022.  
 
Si comunica il seguente calendario delle attività previste in avvio dell’anno scolastico 2021 – 
2022: 

- Mercoledì 1 Settembre 2021 sono convocati, a partire dalle ore 8,30 Ata e docenti che 
assumono servizio dal 1 Settembre 2021. Il personale scolastico dovrà esibire il green 
pass per la verifica e la validazione del documento. 

- Giovedì 02 Settembre e Venerdì 03 Settembre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:30 sono 
convocati i Docenti già in servizio presso l’Istituto nei precedenti anni scolastici. Si 
rimanda alla circolare n. 132 del 18/08/2021 per le modalità operative. 

. Validata la certificazione, docenti e ATA potranno svolgere regolarmente le loro attività. 
- Lunedì 06 settembre: Convocazione del Collegio dei docenti (in modalità on line  - 

google meet) a partire dalle ore 9,30  e presumibilmente fino alle ore 11,30. Il link di 
convocazione sarà comunicato ai destinatari entro il giorno 03 settembre c.a. 

- Lunedì 06 settembre: Convocazione del Consiglio d’Istituto (in modalità on line  - google 
meet) a partire dalle ore 11,30). Il link di convocazione sarà comunicato ai destinatari 
entro il giorno 03 settembre c.a. 

- Da Martedì 07 settembre e fino al giorno 10 settembre: incontri finalizzati alla 
programmazione di unità d’apprendimento disciplinare di “Educazione Civica”. La 
prof.ssa Leo Domenica coordinerà l’azione secondo il seguente calendario: 
a) Giorno 07 settembre: Ist. Tecnico: ind. Turismo; 
b) Giorno 08 settembre: Ist. Tecnico: ind. Amm. Fin. Mark e ind. Tecnologico. 
c) Giorno 09 settembre: Liceo Scientifico (tradizionale) e Liceo Scientifico OSA; 

d) Giorno 10 settembre: Liceo Linguistico. 
 
Si sottolinea l’obbligo d’indossare la mascherina durante tutto il tempo di 
permanenza nell’edificio scolastico nonché l’osservanza delle disposizioni in materia 

di salvaguardia dal contagio Sars- COV2.  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tommasa Basile 
                         f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 
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