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CIRCOLARE INTERNA n. 1 

 

 A partire dal 2 settembre 2022 (con esclusione del sabato) tutti i docenti sono invitati a 
riunirsi per intersezione/interclasse/classe e gruppi di raccordo per riflettere sulle seguenti 
tematiche: 

 Percorsi disciplinari annuali per classi parallele e classi di raccordo (Sc. Inf. – 1^ classe Sc. 
Primaria) (5^ classe Sc. Primaria – 1^ classe Sc. Sec. 1°); 

 Incontro dei gruppi di interclasse per la formulazione prove d’ingresso e la revisione delle 
prove di verifica unitarie d’Istituto a.s. 2022/2023; 

 Criteri di valutazione da adottare; 

 Attività integrative: visite guidate sul territorio, viaggi d’istruzione; 

 Attività di accoglienza alunni e unità di lavoro per il periodo iniziale (prove d’ingresso), 
organizzazione delle aule; 

 Progetti. 

 

GIOVEDÌ 01.09.2022  ORE  9.00/10.30 
Presa di servizio degli insegnanti di nuova nomina. 
 

VENERDÌ 02.09.2022  ORE  09.00 

 Presa di servizio del restante corpo docente; 

 Incontro del D.S. con i docenti della Scuola d’Infanzia ore 09.30/10.30 

 Incontro del D.S. con i docenti delle classi Prime di Scuola Primaria ore 10.30/11.30 

 Incontro del D.S. con i docenti di Scuola Sec. Di I grado ore 11.30/12.30 
 

Nei tempi liberi, tutti i docenti sono invitati a riunirsi per intersezione/interclasse/classe e gruppi. 

 
 

LUNEDI’ 05.09.2022  ORE  09.00/12.00 

 Incontri dei gruppi di Intersezione/Interclasse/Classe 

 Preg. 
 
 
 
 

e, p.c. 

Ai Sigg. Docenti di 

- Scuola Primaria 
- Scuola d’Infanzia 
- Scuola Sec. di I Grado 
- Al personale A.T.A. 
- Al D.S.G.A. 
LORO SEDI 

Andria lì, 31.08.2022 

Oggetto: calendario degli impegni antecedenti l’inizio delle lezioni a.s. 2022/2023. 
I docenti sono invitati a riunirsi per gruppi di Intersezione/Interclasse/Classe. 
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MARTEDI’ 06.09.2022 ORE  9.00 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
Punti all’o.d.g: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Costituzione e insediamento Collegio dei Docenti a.s. 2022/2023; 
3. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
4. contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 – riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 
5. nomina del docente referente COVID-19; 
6. nomina del segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti (Art.7, comma 6, T.U. D.Lgs. 297/94); 

7. presentazione e accoglienza docenti in ingresso; 
8. criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2022/2023: proposta del collegio 

(Art. 7, comma 2, lettera b e art. 10 e 396 del D.L.vo 297/94); 
9. nomina e delega ai docenti referenti e commissione per la predisposizione dell’orario delle 

lezioni (Art.396, 2° comma, lett.d), D.Lgs. n.297/94); 
10. piano delle attività precedenti l’avvio delle lezioni; 
11. piano di formazione dei docenti: proposte e argomenti; 
12. designazione e nomina dei Collaboratori del D.S. e dei Referenti Scolastici di Plesso; 
13. nomina provvisoria dei Coordinatori di Intersezione/Interclasse/Classe e relativi Segretari; 
14. assegnazione provvisoria dei docenti alle classi e assegnazione aule; 
15. definizione aree di intervento docenti Funzioni Strumentali e procedure per 

l’individuazione delle stesse figure; 
16. comunicazioni del Dirigente. 

 
MERCOLEDI’ 07/08/09.09.2022   ORE 9.00 

 

 Scuola Primaria: progettazione curricolare; scelta prove d’ingresso e prove per 
competenze coerenti con il modello di certificazione delle competenze adottato; progetto 
accoglienza classi prime; 

 Scuola d’Infanzia: progetto progettazione curricolare, accoglienza; 

 Incontri continuità Scuola d’Infanzia con Scuola Primaria; 

 Scuola Secondaria I Grado: Riunioni per dipartimenti disciplinari; 

 Incontri continuità dei docenti di Scuola Primaria delle classi quinte uscenti con i 
docenti coordinatori delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado a.s. 
2022/2023; 

 

 I docenti di sostegno si riuniranno sviluppando il seguente ordine del giorno: 
1. presentazione degli alunni diversamente abili: esame del curricolo scolastico, degli aspetti 

cognitivi, affettivi, sociali e psico-motori, della situazione familiare, ecc.; 
2. organizzazione didattica. 

-------------------- 
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MERCOLEDI’ 09.09.2022   ORE 9.00/11.00 
 
Il D.S. incontrerà i genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria per discutere sui seguenti 
punti: 

1. Presentazione dei docenti; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

MERCOLEDI’ 09.09.2022   ORE 11.15/13.00 
Il D.S. incontrerà i genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Sec. Di I grado per discutere sui 
seguenti punti: 

1. Presentazione dei docenti; 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

LUNEDI’ 12.09.2022   ORE 17.00 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO   
Punti all’od.g: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni S.I. - classi S.P. e S.S.I.G.; 
3. orario provvisorio delle attività didattiche; 
4. approvazione del Piano Annuale delle Attività; 
5. individuazione e nomina delle Funzioni Strumentali; 
6. articolazione del Collegio dei Docenti in dipartimenti disciplinari; 
7. prima approvazione Referenti di Progetto; 
8. Approvazione partecipazione al Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: rete 

nazionale; 
9. Progetti Motori e Sportivi di istituto, Campionati Sportivi Studenteschi Scuola Sec. di I Grado, 

Centro Sportivo Scolastico -  Associazione Sportiva Scolastica; 
10. Sezioni Primavera; 
11. comunicazioni del Dirigente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lilla Bruno 

              ____________________  
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