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Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/atti/Sito web

OGGETTO: ATTIVITA’ 1 E 2 SETTEMBRE E CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI
DOCENTI Lunedì 5 SETTEMBRE 2022
Il personale docente rientrerà in servizio il giorno 1 settembre 2022 alle ore 9:00 e si dedicherà
alle seguenti attività:
GIOVEDI’’
01/09/2022

Incontro con DS per definizione sezioni 3 anni scuola dell’ infanzia.
Docenti sezz.5 anni Infanzia a.s. 2021-22
Verbalizza la docente Federico Rosalba
Incontro con DS per definizione classi prime scuola primaria
Docenti sezz.5 anni scuola dell’ Infanzia a.s. 2021-22
Docenti classi quinte scuola Primaria a.s. 2021-22
Verbalizza la docente Vito Carmela
Incontro con DS per definizione classi prime scuola Secondaria
Docenti classi quinte scuola Primaria a.s. 2021-22
Coordinatori di Classe Scuola Secondaria
Verbalizza la docente Menichino Tiziana

ORE 9.00

ORE 10.00

ORE 11.00
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GIOVEDI’
01/09/2022

INTERSEZIONE
in presenza

e
VENERDI’
2/09/2022

INFANZIA
Ordine del giorno:
Avvio anno scolastico:
-Presentazione del PtOF ai docenti neo
arrivati;
- Lettura “Indicazioni ad interim scuola
infanzia
2022-23;
-Allestimento sezioni( se possibile);
--Distribuzione materiale didattico;
-Disseminazione ed organizzazione Progetto
accoglienza.
-Prime intese Progetto curriculare ed
extracurriculare INFANZIA.
- Prime intese nomine incarichi Ptof.
Coordina e relaziona per iscritto la
docente presidente di Intersezione
uscente

ORE 9:00-12:00

3h

PRIMARIA/SECONDARIA
GiOVEDI'
1/09/2022
e
VENERDI’
2/09/2022

Riunione in
presenza
AMBITI
DISCIPLINARI
(scuola primaria)
e in
DIPARTIMENTI
(scuola secondaria)

Ordine del giorno:
-Conoscenza neo arrivati e presentazione
Ptof;
Lettura “ Integrazioni ad interim COVID 19
2022-2023”;
- Distribuzione materiale didattico;
- Allestimento aule;
- Disseminazione e preparazione Progetto di
Accoglienza;
- Disseminazione e preparazione prove
parallele d’ingresso;
- Prime intese nomine incarichi Ptof.

ORE 9:00-12:00

h3

ORE 9:00-12:00

h3

I risultati degli incontri con le presenze
saranno relazionati dai presidenti di
Interclasse uscenti e dai resp.
Dipartimenti uscenti

solo
VENERDI’
2/09/2022

* Giovedì 1
settembre i docenti
saranno
regolarmente riuniti
in intersezione,
interclasse o in
dipartimento

INCONTRO DI
TUTTI I
DOCENTI DI
SOSTEGNO

DOCENTI SOSTEGNO
-Presentazione nuovi docenti;
- Presentazione alunni;
-Riflessione sul nuovo modello PEI e sul
D.lgs. 96 del 7 agosto 2019.
-Organizzazione ambienti di apprendimento
ed orario laboratori sostegno secondo
Normativa COVID;
-Disseminazione rubriche valutative per
alunni DVA.
-Approvazione sussidi per alunni H.
- Lettura protocolli di sicurezza e linee guida
didattica integrata: Presentazione classe
VIRTUALE
INCLUSIONE;
Il gruppo sarà presieduto dalla referente
H docente Poli Fortunata.
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Il collegio dei docenti unitario viene convocato per il giorno Lunedì 05/09/2022 alle ore 9:30 nella
sala teatro di via Cavour, 26 con i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

13.
14.
15.
16.
17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella d’Urzo
[documento informatico firmato digitalmente ai
1. sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saluti del Dirigente ed insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 2022/23;
Presentazione docenti in ingresso;
Nomina del collaboratore del DS;
Nomina segretario verbalizzante del collegio dei docenti;
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023);
Progetto accoglienza Infanzia – Primaria – Secondaria: modalità di attuazione;
Adempimenti inizio anno scolastico: presentazione piano attività 6-9 settembre;
Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni;
Proposta orario scolastico dal 15/09/2021 al 30/09/2021;
Organizzazione e dislocazione delle classi post-covid;
Registro elettronico;
PON Apprendimento e Socialità 2- 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-139 A SCUOLA DI
COMPETENZE e10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117 RITROVIAMOCI: avvisi per tutor ed
esperti interni;
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Investimento 1.4 – Intervento
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica;
Fondi PNRR: “Piano Scuola 4.0”;
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico Prot. 38007 del 27 maggio 2022
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: approvazione;
Attuazione PON FESR Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Codice
13.1.3A-FESRPON-CA-2022 – 77;
Comunicazioni del D.S.

