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Circolare n. 1 

Ai docenti (tramite mail) 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web (Area riservata) 

 

Oggetto: Piano delle attività di settembre a.s.2022-2023 

 

Tutte le attività programmate si svolgeranno in presenza. 

 

Giovedì 

1.9. 2022 

9.30- 11.30 

 

 

Collegio dei docenti (sfondo integratore, incarichi Coordinatore di classe, 

Coordinatori di Dipartimento, Funzioni Strumentali, Referenti di Plesso,…) 

Modalità in presenza  

11:45-12:30 Collegio di settore: Scuola dell’infanzia 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Venerdì 

2.9.2022 

9:00-12:00 

 

 

 

Per tutte le sezioni (plesso 

di Via San Tommaso): 

● programmare 

percorsi formativi, 

progetti, uscite  

● definizione di linee 

organizzative 

comuni 

● predisposizione 

depliant 

informativo per le 

famiglie dei bimbi 

di 3 anni  

● predisposizione di 

aule e percorsi 

secondo protocolli 

Covid19 

Modalità: in presenza  

(coordina ins. Pignatale 

Annarita - verbalizza ins. 

Rizzo Lucia) 

Per tutte le classi  

della Scuola 

Primaria:  

● Programmazione 

annuale: percorsi 

formativi, progetti e 

definizione di linee 

organizzative 

comuni 

 Modalità: in presenza  

(coordina ins.Minerva 

Rosamaria che nomina 

verbalizzante ) 

● a seguire incontro 

sul modello SZ 

(coordinano l’ins. 

De Giorgi e l’ins. 

Longo Assunta) 

 

Per tutte le classi della 

Scuola Sec. di 1° grado 

● Programmazione 

annuale: percorsi 

formativi, 

progetti e 

definizione di 

linee 

organizzative 

comuni 

 

Modalità: in presenza  

(coordina prof.ssa 

Calora Giovanna che 

nomina il docente 

verbalizzante) 
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Sabato 

3.9.2022 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 

Continuazione incontri di 

programmazione  

 

Incontri di 

programmazione di 

interclasse. 

 

Formazione classi 

prime  Scuola Prim. 
(docenti infanzia a.s. 

2021-22) 

Sede centrale-aula 

primo piano -  

Coordina il DS 

verbalizza ins. Bortone 

Tommasa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formazione classi 

prime  Scuola sec. ( 

docenti classi 5^ a.s . 

2021-22 e docenti di 

Italiano, Matematica e 

Inglese della scuola sec.) 

Sede centrale-aula primo 

piano-  

Coordina il DS 

verbalizza prof.ssa 

Iacobelli 

     

Lunedì 

5.9.2022 

9.00-12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9:00  

● Continuazione 

incontri di 

programmazione 

(Plesso Via San 

Tommaso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16:30 – SEDE 

CENTRALE (maestre dei 

treenni/genitori):  

● Incontro con i 

genitori dei  

bambini di 3 anni 

● Comunicazione del 

gruppo sezione 

● Abbinamento team 

docenti/gruppo 

sezione 

● Presentazione 

dell’organizzazione 

didattica iniziale 

 

Interclasse: 

-Attività per classi 

parallele Scuola 

Primaria  

Modalità: in presenza 

Luogo:  

● Cl. Prime e Cl. 

Seconde : plesso 

P.le XXV Aprile 

● Cl. terze, Cl. 

Quarte e Quinte: 

sede Centrale 

OdG:  

programmare percorsi 

formativi, progetti, 

uscite 

 

Ore 17:30 – SEDE 

CENTRALE 

(maestre CLASSE 

PRIMA 

PRIMARIA/genitori: 

● Incontro con i 

genitori dei 

bambini di 

classe prima 

● Comunicazion

e delle classi 

● Abbinamento 

team 

docenti/gruppo 

classe 

● Presentazione 

dell’organizza

zione didattica 

iniziale 

 

Dipartimenti della 

Scuola Sec. di 1° grado 

Modalità: in presenza  

 

Progettazione annuale: 

percorsi formativi, 

progetti e proposte uscite 

didattiche e viaggi 

d’istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 18:00 – SEDE 

CENTRALE: 

● Sorteggio per 

abbinamento 

team di docenti 

di sezione a 

gruppo alunni 

alla presenza dei 

rappresentanti 

dei genitori del 

Consiglio di 

Istituto 

 



Martedì 

6.9.2022 

9:00-12:30 

 

 

 

● Il team convoca e 

incontra i genitori  

degli alunni DVA 

(nuovi ingressi o 

assegnati a nuovi 

docenti) 

● Continuazione 

incontri di 

programmazione 

(nei propri plessi) 

 

●  Il team delle classi 

prime convoca e 

incontra i genitori  

degli alunni DVA e 

i docenti del 

precedente a.s. (se 

in sede) 

● Continuazione 

incontri di 

programmazione 

(nei propri plessi) 

 

●  Il coordinatore del 

consiglio di classe 

convoca e incontra i 

genitori  degli alunni 

DVA (nuovi ingressi) 

e i docenti del 

precedente a.s. (se in 

sede) 

 

Mercole

dì 

7.9.2021 

 

9:00-12:00  
 

● Continuazione 

incontri di 

programmazione 

(nei propri plessi) 

 

 

● Continuazione 

incontri di 

programmazione 

(nei propri plessi) 

 

Consigli di classe 

Attività per classi  

parallele ( classi 1^ -  2^-

3^) 

Attività di inizio anno 

scolastico e 

progettazione annuale 

 

Giovedì 

8.9.2021 

Ore 8:30-

9:30 

 

Corso di Formazione  (a distanza) 

● Registro Elettronico del Sistema Axios  

A cura dell’animatore digitale prof. Mangione Luca 

 

Ore 10:00-
11:00 
(scuola 
primaria) 
Ore 11:00-
12:00 
(scuola 
secondaria) 
 

Plesso ex Tribunale: 
Presentazione schermi interattivi  
A cura dell’ins. Coppola Marilena (del Team del digitale) 

Venerdì 

9.9.2021 

 

Ore 9:30 

 
Collegio docenti 

     

Lunedì 

12.9.2022 

 Inizio delle attività 

 

 

Tricase, 1 settembre 2022 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza MARIANO                                                                                                 

(Firma autografa omessa 

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

   


