
Ai Docenti

Al DSGA

Sede/Atti/sito web

OGGETTO: Piano attività 6-9 settembre 2022

Si comunica che a partire dal giorno 6 settembre, come deliberato dal Collegio dei
Docenti del 5 settembre 2022, si osserverà il seguente Piano delle Attività:

MARTEDI’

6 /09/2022

Il DS incontra i Presidenti d’intersezione, d’interclasse ed i responsabili
di Dipartimento uscenti per la definizione e l’organizzazione del
progetto accoglienza Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria a.s. 2022-23.

A seguire incontro con staff per inaugurazione biblioteca e per
inaugurazione aula “en plain air”.

ORE 9:00

h 2

MERCOLEDI’

7/09/2022

INCONTRO TEAM DIGITALE ORE 9:00

h 1

INCONTRO NIV ORE 10:00

INCONTRO INVALSI

(Momento di riflessione con i docenti uscenti primaria classi quinte e
seconde sulla restituzione dati INVALSI 2021-22)-

Coordina la F.S. Pentangelo

ORE 11:00

Giovedì
8 /09/2022

Incontro genitori /docenti classi PRIME PRIMARIA
SECONDARIA INFANZIA: presentazione classi/sezioni, patto di
corresponsabilità e regolamento istituto.

Partecipano tutti i futuri docenti classi prime

9:00-10:00
(secondaria)
10:00-11:00
(primaria)
11:00-12:00
(infanzia)

h 1
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INFANZIA
MARTEDI

6/09/2022

MERCOLEDI’

7/09/2022

GIOVEDI’

8/09/2022

INTERSEZIONE

in presenza

- Presentazione ai neoarrivati
piattaforma G-Suite e registro
elettronico;
- Disseminazione ai
neoarrivati del curriculo
verticale.
-Revisione curriculo di
educazione civica;
- Individuazione
partecipazione eventi relativi ai
Progetti ptopfA.S. 2002-23
- Controllo vaccinazioni alunni
ai fini dell’ingresso;
-Prime intese uscite didattiche
2022-23 (da approvare nella I
intersezione) ;
- Calendarizzazione 1 incontro
genitori sezioni 3 anni;
- Individuazione Presidenti
d’intersezione.
Coordina e relaziona per
iscritto la docente
presidente di Intersezione
uscente

ORE 9:00-12:00
H 3

PRIMARIA/SECONDARIA

SORTEGGIO PER ABBINAMENTO CLASSI PRIME PRIMARIA
e SECONDARIA/DOCENTI e SEZIONI INFANZIA/DOCENTI

*I docenti Palmieri, Izzo e Pentangelo presiederanno le operazioni

Partecipa il Consiglio d’Istituto ed i docenti classi/sezioni prime

12:00-12:30

VENERDI’’

09.09.2022

COLLEGIO UNITARIO IN PRESENZA

● Seguirà regolare convocazione
Ore 9.00 h 2,00

A seguire

INCONTRO INVALSI

(Momento di riflessione con i docenti uscenti classi terze secondaria
sulla restituzione dati INVALSI 2021-22)-

Coordina la FS Pentangelo
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MARTEDI’
6/09/2022
MERCOLEDI’
7/09/2022
GIOVEDI’
8/09/2022

RIUNIONI IN
PRESENZA PER
DIPARTIMENTI

(secondaria)

AMBITI
DISCIPLINARI
(primaria)

Ordine del giorno:
-Lettura del curriculo
verticale e pianificazione
attività.
-Disseminazione ai
neoarrivati prove
d’ingresso.
-Revisione UDA, in
particolare di educazione
civica.
-Pianificazione Attività
(ogni interclasse ed ogni
dipartimento indicherà gli
eventi ed i concorsi
afferenti i Progetti Ptof "I
valori scendono in campo"
ed "Il Futuro è adesso" cui
partecipare).
-- Progettazione didattica;
-Linee guida Didattica
integrata e presentazione
ai neoarrivati piattaforma
G-Suite;
-Prime intese uscite
didattiche (da approvare
nel I consiglio) ;
- Calendarizzazione 1
incontro genitori classi
prime ;
-Individuazione Presidenti
d’interclasse –coordinatori
di classe;
-Organizzazione ambienti
di apprendimento scuola
primaria/secondaria.

I risultati degli incontri
saranno relazionati dai
presidenti di Interclasse
e dai resp. Dipartimenti
uscenti.
*In caso di
trasferimento
relazionano i candidati
subentranti.

ORE 9:00-12:00 H3

TOTALE ORE SETTEMBRE h 16,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella d’Urzo

[documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegati
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