
IMPEGNI - SETTEMBRE 2022
(Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado)

DATA ORE ATTIVITÀ 

Giovedì
01/09/2022

08.00 

8.30 – 10.30

Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo e neo trasferiti (in presenza Via Acquaroni 53)

Collegio docenti (modalità a distanza su Google Meet)
Venerdì 
02/09/2022

9,00 – 11,00

9,00 -11,00

08.30 – 10.30

11.00 – 13.00

● Programmazione classi parallele Scuola Primaria (in presenza in via Merlini 8 ) da completare il 
giorno 06.09.2022:
O.d.g.:

1. Designazione presidente e segretario della riunione
2. Individuazione degli obiettivi minimi di apprendimento
3. Programmazione/Individuazione  di  attività  da  svolgere  per  classi  parallele,  interdisciplinari

(recupero, consolidamento, potenziamento)
4. Revisione prove comuni di valutazione in ingresso
5. Stesura dei documenti da inserire nel P.T.O.F., con particolare riferimento all’Ed. civica.
6. Organizzazione delle attività da svolgere nelle prime settimane di lezione
7. Individuazione  di  criticità  rilevate  nel  precedente  a.s.  da  porre  all’attenzione  del  D.S.  nella

riunione dell’08.09.2022   

● Programmazione sezioni Scuola dell’Infanzia (in presenza via Acquaroni 51)
 O.d.g:

1. Programmazione e organizzazione didattica 
2. Proposte organizzazione accoglienza classi prime

● Riunioni Dipartimenti disciplinari Scuola Secondaria di I grado (in presenza   via Acquaroni 65)  
O.d.g.:

1. Designazione presidente e segretario della riunione
2. Individuazione degli obiettivi minimi di apprendimento
3. Programmazione/Individuazione  di  attività  da  svolgere  per  classi  parallele,  interdisciplinari

(recupero, consolidamento, potenziamento). 
4. Prove di valutazione comuni (in ingresso, in itinere, finali)
5. Stesura dei documenti da inserire nel P.T.O.F., con particolare riferimento all’Ed. civica.

● Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sistemeranno le aule nei propri plessi.
Lunedì 
05/09/2022

08.30 – 11.30

08.30 – 11.30

08.30 – 11.30

● Riunione docenti classi Scuola Secondaria di I grado con partecipazione delle insegnanti delle classi 
V dell’a.s. precedente (in presenza sala riunioni via Merlini 8) 
  O.d.g:
1.  Informazioni  di  ordine  didattico-disciplinare  riguardanti  gli  alunni  delle  classi  prime Scuola
Secondaria di I grado.

● Docenti classi della Scuola dell’Infanzia (in presenza in via Acquaroni 51).
O.d.g:

1. Programmazione e organizzazione didattica 
2. Sistemazione classi nei propri plessi

● Docenti della Scuola Primaria non impegnati nell’incontro di continuità con la Scuola Secondaria
sistemeranno le aule nei propri plessi.

Martedì 
06/09/2022

08.30 – 10.30 

9,00 - 11,00

● Riunione D.S. con i docenti della Scuola Sec. di I grado (in presenza   via Acquaroni 65  )

● Scuola dell’Infanzia: sistemazione aule nei propri plessi.

● Programmazione classi parallele Scuola Primaria (in presenza in via Acquaroni 53 ) a completamento
dell’o.d.g. del 02.09.2022. Il verbale delle due riunioni sarà allegato nella sezione apposita del RE e 
consegnata cartacea alla docente Lazzeretti.

Mercoledì 
07/09/2022

08.30 – 10.30

11.00 – 13.00

● Collegio docenti (a distanza su Google Meet)

● Riunione docenti classi prime della Scuola Primaria con partecipazione delle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia dell’a.s. precedente (in presenza sala riunioni via Merlini 8). O.d.g.:
1. Informazioni di ordine didattico-disciplinare riguardanti gli alunni delle classi prime Scuola 

Primaria.
2. Organizzazione accoglienza classi prime
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●  Docenti della Scuola primaria non impegnati nell’incontro di continuità  sistemeranno le aule nei
propri plessi

Giovedì 
08/09/2022

08.30 – 10.30

08.30 – 11,00

11.30 – 13.00

● Riunione docenti Scuola Secondaria di I grado (in presenza   via Acquaroni 65  )
 O.d.g.:

1. Revisione prove di ingresso
2. Organizzazione accoglienza
3. Proposta organizzazione attività di recupero
4. Revisione materiali da consegnare i primi giorni di scuola.

● Riunione D.S. con docenti della Scuola Primaria e Infanzia (in presenza sala riunioni via Merlini 8)

● Incontro  informativo  in  presenza della  Scuola  dell’Infanzia  con  i  genitori  dei  nuovi  iscritti  e
sistemazione aule a seguire.

Lunedì
12/09/2021

Inizio lezioni e attività (Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria)

Mercoledì 
21/09/2022

Da definire Collegio docenti (a distanza su Google Meet)
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