
 
 

Circ. n° 200 
 

Carmiano, 19 luglio2022  
Ai docenti 

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: impegni dall’1 al 10 settembre2022 

 
Con la presente si rendono noti gli impegni calendarizzati fino al 10settembre 2022. 

 
MESEDISETTEMBRE2022 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’OORDINEDELGIORNO 

giovedì 1 
settembre 

9.30 Presa di servizio • Presa di servizio docenti neo trasferiti e incontro con la 
dirigente scolastica 

 

 

 

 

 

 

 
venerdì 2 

settembre 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collegio dei docenti 

. 

 

 
 

lunedì 5 

settembre 

 
9.00-10.00 

 
Riunione docenti 

sostegno 

 

• Condivisione documentazione e predisposizione 

percorsi utili agli apprendimenti didattici da realizzare 

nell’a.s. 2022/2023 



  

 

 

9.00-12.00 

 

 

 

Riunione dipartimenti 

disciplinari 

(tutti i docenti) 

• Organizzazione accoglienza alunni primo anno 

scuoladell’infanziaeclassiprimescuolaprimariaesecondar 

ia; 

• Proved’ingresso; 

• Valutazione degli apprendimenti:definizione del numero 

minimo e massimo delle verifiche scritte e orali da 

somministrare in ciascun quadrimestre e modalità di 

comunicazione alle famiglie; 

• Linee programmatiche in continuità formativa con 

l’a.s. precedente alla luce delle risultanze del RAVe PDM; 

• Proposte di attività progettuali extracurriculari 

per l’ampliamento dell’offerta formativa 

  

9.00-10.30 

Scuola infanzia 

 
• Progetto Accoglienza 

• Interventi Formativi Individualizzati per alunni BES 

• Idee progettuali 

 9.00-10.30  • Piano orario e ore opzionali e/o Approfondimento 
 classi I –II  • Individuazioni aree progettuali per attivazione 

 scuola primaria 

 

9.00-10.30 
classi I –II 

Riunione per classi 

parallele 

di laboratori in attività didattica di doposcuola e 

di contemporaneità 

• Proposte eventuali visite guidate e viaggi di istruzione 

 scuola   

 secondaria   

martedì    

6settembre 10.30-12.00   

 classi III-IV-V   

 scuola primaria   

  
10.30-12.00 

  

 Classi III   

 scuola   

 secondaria   

 

 

mercoledì 7 

settembre 

 

 

 

 

9.00-12.00 

 

 

 
Riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

(tutti i 

docenti) 

• .Proposte di eventuale modifica del PTOF funzionali 

al miglioramento delle pratiche didattico educative e 

organizzative; 

• Modalità di pianificazione degli itinerari metodologico 

didattici: interdisciplinarietà – UDA - individualizzazione e 

personalizzazione degli apprendimenti, utilizzo di 

metodologie innovative alla luce delle attività formative 

svolte; 

• Interventi di inclusione/integrazione per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali:strategie metodologico–didattiche da 



  

 

 

 
12.00-13.00 

 attuare preferibilmente in ottica interdisciplinare; 

• Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

(comma 16L.107/2015) 

• Riunione STAFF ( collaboratori dirigente, responsabili di 

plesso, FFSS) 

 
 

giovedì 8 

settembre 

 

 

 
9.00 

 

 

 
Collegio dei docenti 

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia RONGO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993) 


