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Al Personale Docente 

        Al sito web 
Circ. n. 1

OGGETTO: Calendario attività propedeutiche all’avvio delle lezioni a.s. 2022/2023

Con la presente, si trasmette il calendario delle attività propedeutiche all’avvio delle lezioni
per  l’a.s.  2022/2023 per  la  Scuola  dell’infanzia,  Scuola primaria  e  Scuola secondaria  di  primo
grado, comunicati nella seduta del Collegio docenti, tenutosi in data odierna.

2 SETTEMBRE 2022

Infanzia

Ore 10:00: Collegio Docenti unitario come da convocazione

 
Primaria 

Secondaria

5 SETTEMBRE 2022 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00)

Infanzia Organizzazione  attività  didattica  unitaria  annuale;

preparazione  accoglienza  alunni  primo  giorno  di  scuola  e

successivi.

c/o il plesso di via Fiume

Primaria Organizzazione  attività  educativa  e  didattica  unitaria

annuale; preparazione prove di ingresso.

c/o il plesso di via 

Garibaldi

Secondaria Dipartimenti  disciplinari:  preparazione  prove  di  ingresso

classi prime e attività di accoglienza

c/o  il  plesso  di  via

Indipendenza

6 SETTEMBRE 2022 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00)

Infanzia Organizzazione  attività  didattica  unitaria  annuale;

allestimento aule. 

c/o il plesso di via Fiume

Primaria Linee di progettazione educativa e didattica per interclasse; c/o il plesso di via Garibaldi
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preparazione  accoglienza  primo  giorno  di  scuola;

preparazione prove di ingresso.

Secondaria Dipartimenti  disciplinari:  preparazione  attività  didattica

prime due settimane di scuola e attività di accoglienza.

c/o  il  plesso  di  via

Indipendenza

7 SETTEMBRE 2022 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00)

Infanzia Progettazione educativa e didattica unitaria annuale; consigli

di  intersezione  per  preparazione  accoglienza  alunni  primo

giorno di scuola e successivi.

c/o il plesso di via Fiume

Primaria Linee di progettazione educativa e didattica per interclasse;

preparazione  accoglienza  primo  giorno  di  scuola;

allestimento aule.

c/o il plesso di via Garibaldi

Secondaria Consigli di classe sezz. A – B:

ore 09.30:  1ªA
ore 10.00:  2ªA
ore 10.30:  3ªA
ore 11.00:  1ªB
ore 11.30:  2ªB
ore 12.00:  3ªB

c/o  il  plesso  di  via

Indipendenza

8 SETTEMBRE 2022 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00)

Infanzia Progettazione  educativa  e  didattica  unitaria  annuale;

allestimento  aule  e  preparazione  attività  didattica  prime

settimane di scuola. 

c/o il plesso di via Fiume

Primaria Linee di progettazione educativa e didattica per interclasse;

organizzazione attività didattica prima settimana di scuola;

allestimento aule.

c/o il plesso di via Garibaldi

Secondaria

 9:30- 12:30

Consigli di classe sezz. C – D:

ore 09.30:  1ªC
ore 10.00:  2ªC
ore 10.30:  3ªC
ore 11.00:  1ªD

c/o  il  plesso  di  via

Indipendenza
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ore 11.30:  3ªD

09 SETTEMBRE 2022 

Infanzia

Collegio Docenti unitario: orario, modalità e o.d.g. da definire.

Primaria 

Secondaria

 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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