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Altamura, 30/08/2021 

 
 

Circolare n. 3 - a.s. 2021/22  
 

Al personale docente 
Al D,S.G.A. 

Sede 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
OGGETTO: Calendario attività di inizio ano scolastico 2021/22. 

Si comunica il calendario delle attività programmate per l’inizio dell’a.s. 2021/22.  

1 settembre  h. 08:30  Sede centrale   Presa di servizio dei nuovi docenti 
     h. 10:00  Sede di via Ruvo  Riunioni di dipartimento 
                - Nomina del coordinatore 
                - Comunicazione cattedre 
2 settembre  h. 10:00  Sede di via Ruvo  Riunioni di dipartimento 
                - Programmazioni disciplinari verticali 
 - Programmazione delle attività di recupero degli 

apprendimenti 
3 settembre  h. 10:00  Sede di via Ruvo  Riunioni di dipartimento 
                - Prosecuzione attività e proposte di UDA 
6 settembre  h. 09:00  Sede di via Ruvo  Riunione dei coordinatori di dipartimento 
                - Approvazione delle UDA per classi parallele 
     h. 11:00  Sede di via Ruvo  Riunioni di dipartimento 
                - Progettazione esecutiva delle UDA 
7 settembre  h. 10:00  Sede di via Ruvo  Riunioni di dipartimento 
                - Prosecuzione attività 
8-9-10 settembre    Esami integrativi corsi diurni (segue circolare) 

13 settembre h. 09:30  Collegio dei docenti (segue circolare) 
L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 8:30 e sarà consentito, previo 

adempimento dei controlli di sicurezza di cui al D.L. n. 111/2021, al solo personale in possesso 
dei requisiti previsti ed esplicitati nella Circolare n. 1 del 26/08/2021. I soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale potranno accedere previa esibizione di idonea certificazione come da 
Circolare n. 2 del 27/08/2021. Si invitano, pertanto, i docenti ad accedere alla riunione con 
congruo anticipo, evitando assembramenti e avviandosi velocemente nell’aula preposta per il 
proprio dipartimento, occupando i posti a sedere con l’alternanza necessaria a mantenere la 
distanza di sicurezza. 



 

 

. 

Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 
1. Utilizzo, negli ambienti scolastici, dei D.P.I. (mascherina); 
2. Rispetto delle precauzioni igieniche; 
3. Possesso ed esibizione del Green Pass in corso di validità o di certificazione di esenzione 

(solo per esenti dalla campagna vaccinale); 
Tutti i Docenti che abbiano ottenuto trasferimento e/o assegnazione provvisoria presso 

il nostro Istituto e che non abbiano ancora le credenziali per accedere al Registro elettronico sono 
pregati di inviare quanto prima una mail di richiesta, con i propri dati, a 
bais004007@istruzione.gov.it. 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il 
dirigente scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo 
DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


