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A tutti i docenti
Al DSGA

IMPEGNI SCOLASTICI SETTEMBRE 2022
Giovedì 01/09/2022
ore 8:00
Presa di servizio docenti di nuova nomina
Venerdì 02/09/2022– ore 10:30/12:00
Collegio dei docenti
Ore 12.00/13.00
Incontro Commissione orario con la D.S.
Lunedì 5/09/2022 ore 9:00/12:00
Riunione per dipartimenti disciplinari e/o per classi parallele per discutere i seguenti
punti:
 Individuazione proposte per la delineazione delle tematiche trasversali d’istituto
di ed. Civica
 traguardi di apprendimento
 definizione degli obiettivi di apprendimento per la valutazione (Scuola Primaria)
 Programmazione uscite didattiche /visite guidate / viaggi d’istruzione per classi
parallele
 Predisposizione test di ingresso e relative griglie di valutazione per classi
parallele
Ore 10:30/ 12:00
 Incontro Commissione orario
 GLI tecnico incontro dei docenti di sostegno
Martedì 06/09/2022 ore 9:00/12:00
Riunione per dipartimenti disciplinari e/o per classi parallele per discutere i seguenti
punti:
 Individuazione proposte per la delineazione delle tematiche trasversali d’istituto
di ed. Civica
 traguardi di apprendimento.
 Programmazione uscite didattiche /visite guidate / viaggi d’istruzione per classi
parallele
 Predisposizione test di ingresso e relative griglie di valutazione per classi
parallele
Ore 10:30/12:00
 Incontro Commissione orario
Ore 12:00/13:00
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Ricognizione plessi e predisposizione degli stessi per un avvio dell’anno
scolastico in sicurezza da parte dei responsabili di plesso

Mercoledì 7/09/2022 Ore 9:00/12:00
Riunione dei consigli di classe, interclasse ed intersezione nei propri plessi
 Analisi didattico –disciplinare della classe e degli alunni in situazione particolare (PEI PDP)
 Predisposizione Accoglienza
Ore 10:00/12:00
Incontro commissione orario
I consigli di classe, interclasse ed intersezione nomineranno un segretario
verbalizzante che provvederà ad inviare i verbali alla mail
maria.siniscalchi.ds@icbspecorelli.edu.it
Giovedì 08/09/2022 ore 9:00/12:00
Riunione dei consigli di classe, interclasse ed intersezione nei propri plessi
 Analisi didattico –disciplinare della classe e degli alunni in situazione particolare (PEI PDP)
 Predisposizione Accoglienza
Ore 10:00/12:00
Incontro commissione orario con la D.S.
Venerdì 09/09/2022 ore 11.30/13.00
Collegio dei docenti
Per gli impegni nei giorni 5, 6, 7, 8 settembre gli incontri avranno luogo:
- nel plesso di Pago V.L. per i docenti della Scuola Primaria;
- nel plesso della scuola primaria di Domicella, per i docenti della Scuola dell’Infanzia;
- nel plesso della scuola secondaria di Domicella per i docenti della Scuola Secondaria
di I grado.
I vari dipartimenti e consigli di classe, interclasse ed intersezione nomineranno un
segretario verbalizzante che provvederà ad inviare i verbali alla mail
maria.siniscalchi.ds@icspecorelli.edu.it
Inizio lezioni 12 Settembre 2022
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Siniscalchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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