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               Al personale DOCENTE 

SEDE  

OGGETTO: calendario e descrizione delle attività per il periodo precedente l’inizio delle lezioni. 
                   A.S. 2022-23 
 
Si comunicano il calendario, la descrizione e l’organizzazione delle attività per il periodo precedente l’inizio 
delle lezioni. 
 
Lunedì 5 settembre 
 
Scuola secondaria di I grado 
 
Le attività programmate non impegnano contemporaneamente tutti i docenti della scuola secondaria di I 
grado, pertanto si svolgeranno parallelamente due diverse sessioni di lavoro: la prima dedicata alla 
programmazione per dipartimenti per la preparazione delle prove d’ingresso, l’accoglienza delle classi 
prime, la revisione di materiali per curriculo, la definizione di itinerari ed accompagnatori per i viaggi di 
istruzione e la stesura di progetti, con particolare riferimento a quello per l’insegnamento alternativo alla 
Religione Cattolica, la programmazione di educazione civica, la seconda sessione sarà riservata alle 
comunicazioni sulle classi prime. 
I docenti coinvolti in entrambe le attività, acquisite le informazioni sulle classi assegnate, continueranno il 
lavoro di programmazione per dipartimenti. 
  
Prima sessione di lavoro 
 

Orario Attività 

9:00 – 11:00 

Programmazione per dipartimenti per la preparazione delle prove d’ingresso, 
l’accoglienza delle classi prime, la revisione del Curriculo, la definizione di itinerari ed 
accompagnatori per i viaggi di istruzione e la stesura di progetti, con particolare 
riferimento a quello per l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica 
Programmazione di educazione civica: il Coordinatore di Classe curerà l’individuazione 
delle tematiche da sviluppare trasversalmente nelle varie discipline. Le 33 ore annuali 
saranno distribuite tra i dipartimenti disciplinari nel seguente modo: 
dipartimento umanistico : ore annuali 8; dipartimento linguistico : ore annuali 5 
dipartimento scientifico : ore annuali 8;dipartimento artistico : ore annuali 4 
dipartimento musicale : ore annuali 4; dipartimento motorio : ore annuali 4 
 

Aule Dipartimento 

T 1 Umanistico, socio economico e per la legalità 

T 2 Linguistico 

T 3 Scientifico – Tecnologico 

T 4 Artistico, musicale e motorio 

T 5 Musica d’Insieme 

T 6 Sostegno 
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Seconda sessione di lavoro 
 

Orario Attività 

9:00 – 9:20 I A: informazioni classe 

9:20 – 9:40 I B: informazioni classe 

9:40 – 10:00  I C: informazioni classe 

10:00 – 10:20 I D: informazioni classe 

10:20 – 10:40   I F: informazioni classe per strumento (Chitarra, flauto, pianoforte, violino) 

Aula Sala Insegnanti 

 
 

Orario Attività Locale 

Previo 
appuntamento 
con D.S. 

Visione dei fascicoli degli alunni con disabilità di nuova 
assegnazione 

Vicepresidenza 

 
Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Orario 9:00 -11:00 

Attività 

→ Pianificazione didattica, progettuale e organizzativa del settore 

→ Organizzazione del plesso 

→ Predisposizione del piano di evacuazione ed emergenza con relativi incarichi (firmati) 

→ Predisposizione P.D.P. per i casi conosciuti 

→ Sistemazione di spazi, arredi e materiali 

→ Revisione Curriculo 

 

Orario  ATTIVITA’ 

10:30 Incontro tra i docenti delle classi a tempo pieno  e il DS – via Giovannitti 

 
Le insegnanti si riuniranno nei rispettivi plessi/settori. 
 
Martedì 6 settembre 
 
Presso la sede centrale, Via Giovannitti, si svolgeranno le seguenti riunioni di coordinamento: 
 

 

Aula Orario Gruppo e attività 

Sala insegnanti 

09:00 – 9:30 Referenti attività caratterizzanti l’offerta formativa 

9:30 – 10:00 Team innovazione digitale-  Piano Scuola 4.0 – Next 
generation classroom  /Commissione P.O.N. 

10:00 – 10:30 Commissione continuità 

10:30 – 11:00 Nucleo interno di Valutazione 

11:00 – 11:30 Riunione di staff 
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Mercoledì 7 settembre 
 
 

Orario Attività 

9:00 – 11:00 

Programmazione per dipartimenti per la preparazione delle prove d’ingresso, 
l’accoglienza delle classi prime, la revisione del Curriculo, la definizione di itinerari ed 
accompagnatori per i viaggi di istruzione e la stesura di progetti, con particolare 
riferimento a quello per l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica. 
Programmazione di educazione civica: il Coordinatore di Classe curerà l’individuazione 
delle tematiche da sviluppare trasversalmente nelle varie discipline. Le 33 ore annuali 
saranno distribuite tra i dipartimenti disciplinari nel seguente modo: 
dipartimento umanistico : ore annuali 8; dipartimento linguistico : ore annuali 5 
dipartimento scientifico : ore annuali 8;dipartimento artistico : ore annuali 4 
dipartimento musicale : ore annuali 4; dipartimento motorio : ore annuali 4 

Aule Dipartimento 

T 1 Umanistico, socio economico e per la legalità 

T 2 Linguistico 

T 3 Scientifico – Tecnologico 

T 4 Artistico, musicale e motorio 

T 5 Musica d’Insieme 

T 6 Sostegno 

 

Orario  ATTIVITA’ 

9:00 Riunione dei  docenti di sostegno con il DS  – via Giovannitti 

 
Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Orario 9:00 -11:00 

Attività 

→ Pianificazione didattica, progettuale e organizzativa del settore 

→ Organizzazione del plesso 

→ Predisposizione del piano di evacuazione ed emergenza con relativi incarichi (firmati) 

→ Predisposizione P.D.P. per i casi conosciuti 

→ Sistemazione di spazi, arredi e materiali 

→ Revisione Curriculo 

 

Orario  ATTIVITA’ 

9:00 Riunione dei  docenti di sostegno con il DS  – via Giovannitti 

 
Le insegnanti si riuniranno nei rispettivi plessi/settori. 
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Giovedì 8 settembre 
 
Scuola secondaria di I grado 
 
La giornata di lavoro sarà dedicata agli incontri dei consigli di classe in sessioni orizzontali e parallele 
 

Orario 9:00 – 9:40 classi prime 9:40 – 10:20 classi seconde 10:20 – 11:00 classi terze 

Attività 

1. Definizione degli itinerari dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate con 
compilazione puntuale degli appositi moduli 

2. Scelta e organizzazione delle attività didattiche, selezionate dalle aree tematiche 
del P.T.O.F. 

3. Scelta di tematiche trasversali e organizzazione giornate di commemorazione 

4. Informazioni sulle classi seconde e terze per i nuovi docenti a cura dei 
coordinatori, nei casi in cui il coordinatore sia un nuovo docente sarà compito 
degli insegnanti dell’intero consiglio fare il quadro della situazione 

Aule Consiglio di classe 

T 1 Sezione A 

T 2 Sezione B 

T 3 Sezione C 

T 4 Sezione D 

T 5 Sezione F 

 
I risultati della discussione saranno sintetizzati in un modulo che preveda le seguenti voci: 
 

Classe: 

Attività Tempi Alunni Docenti 

    

 
Il modulo sarà inviato per posta elettronica in segreteria dai coordinatori al termine della sessione di lavoro. 
 
Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Orario 9:00 -11:00 

Attività 

→ Pianificazione didattica, progettuale e organizzativa del settore 

→ Organizzazione del plesso 

→ Predisposizione del piano di evacuazione ed emergenza con relativi incarichi (firmati) 

→ Predisposizione P.D.P. per i casi conosciuti 

→ Sistemazione di spazi, arredi e materiali 

→ Revisione Curriculo 

 
Le insegnanti si riuniranno nei rispettivi plessi/settori. 
I file dei documenti elaborati durante le sessioni di lavoro dovranno essere inviati alle coordinatrici di plesso 
che li invieranno agli uffici di segreteria. 
Nei giorni sopra indicati, tutti i docenti dovranno firmare il registro di presenza. 
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Venerdì 9  settembre 
 
Scuola secondaria di I grado 
 

 
Per quanto riguarda l’accoglienza, la Dirigente scolastica precisa che dovrà essere prestata la massima cura 
e attenzione alle comunicazioni relative al Regolamento d’istituto, alle norme che regolano l’uscita 
autonoma al Patto di corresponsabilità educativa e alla privacy. 
 
Lunedì 12  settembre 
 
Scuola primaria   
 

Orario Attività Luogo 

9:00 – 10:00 Incontro accoglienza genitori classe I A Ex Casa dello Studente 

9:00 – 10:00 Incontro accoglienza genitori classe I B Ex Casa dello Studente 

9:00 – 10:00 Incontro accoglienza genitori classe I C Ex Casa dello Studente 

9:00 – 10:00 Incontro accoglienza genitori classe I D Ex Casa dello Studente 

 
Scuola dell’infanzia   
 

 
Per quanto riguarda l’accoglienza, la Dirigente scolastica precisa che dovrà essere prestata la massima cura 
e attenzione alle comunicazioni relative al Regolamento d’istituto, al patto di corresponsabilità, 
all’organizzazione della scuola, alle persone autorizzate a prelevare gli alunni all’uscita, alla privacy 
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento, confidando nell’attuazione delle indicazioni date. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                dr.ssa Agata ANTONELLI 

                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Aula Orario Attività 

Aula Magna 

15:30 –  16:00 classe  I A 

Assemblee accoglienza classi prime con i Consigli 
di classe al completo 

16:10 – 16::40 classe I B 

16:50 – 17:20 classe I C 

17:30 – 18:00 classe I D 

18:10 – 18:40 classe I F 

Luogo Orario Attività 

Plessi 9:00 – 10:00  Incontro accoglienza genitori scuola dell’infanzia 
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