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Piazza Armerina, 2 settembre 2022 

Ai docenti  

E p.c. al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Calendario impegni avvio attività didattiche – a.s. 2022/23 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il calendario relativo agli impegni finalizzati all’avvio dell’a.s. 2022-2023: 
DATA - 

ORARIO 

 PLESSO ATTIVITÀ 

5 settembre 

2022 

Dalle ore 

9.00 – 12.00 

Docenti scuola dell’infanzia Plessi di appartenenza - Organizzazione attività di accoglienza 

- Organizzazione del materiale didattico e ottimizzazione degli 

spazi 

Dipartimento lettere 

Primaria e Secondaria 

FALCONE  - Presentazione ai docenti neoarrivati del curricolo verticale 

d’istituto e delle griglie di valutazione e revisione degli stessi 

- Programmazione delle attività di accoglienza 

- Revisione delle griglie di valutazione Dipartimento linguaggi non 

verbali  e dipartimento lingue 

straniere  

 

CASCINO 

Dipartimento matematica, 

scienze e tecnologia  

Primaria e Secondaria 

CASCINO 

 

7 settembre 

2022 

Dalle ore 

9.00 – 12.00 

Docenti scuola dell’INFANZIA Plessi di appartenenza 

fino alle 9.30 e poi 

riunione di tutti i docenti 

dei plessi presso il plesso 

TASSO 

- Organizzazione attività di accoglienza 

- Organizzazione del materiale didattico e ottimizzazione degli 

spazi 

- Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Docenti scuola PRIMARIA FALCONE - Commissione orario 

- Organizzazione attività di accoglienza 

- Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti scuola SECONDARIA 

DI I GRADO 

CASCINO - Commissione orario 

CIRCOLARE N. 3 
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- Organizzazione attività di accoglienza 

- Riunione docenti strumento musicale: organizzazione attività 

- Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

- Pianificazione delle attività laboratoriali da svolgere nei rientri 

pomeridiani e classi aperte 

9 settembre  COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

12 settembre 

Dalle ore 

9.00 – 12.00 

INFANZIA TASSO - CANCARÈ - Consigli di intersezione: linee programmatiche e proposte di 

attività curriculari, extracurriculari.  

- Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei casi e 

programmazione degli interventi). 

PRIMARIA FALCONE - Commissione orario 

- Commissione formazione classi: revisione classi 

- Consigli di interclasse: linee programmatiche e proposte di 

attività curriculari, extracurriculari.  

- Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei casi e 

programmazione degli interventi) 

SECONDARIA CASCINO - Commissione orario 

- Commissione formazione classi: revisione classi 

- Consigli di classe per classi parallele: linee programmatiche e 

proposte di attività curriculari, extracurriculari.  

- Riunione gruppo docenti di sostegno (studio dei casi e 

programmazione degli interventi) 

 

Si ricorda che all’interno dei locali scolastici non è obbligatorio l’uso della mascherina ma liberamente ciascuno può 

indossarla a tutela della propria e altrui salute. E’ tuttavia necessario igienizzare frequentemente le mani, arieggiare i locali 

nei quali si svolgono le attività e rispettare le regole generali ripresentate nelle linee guida covid per l.a.s. 2022/2023.      

                                           

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                        Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi Con 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 


