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CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ INIZIALI  

dal 05 al 12 settembre 2022 

Prot. n.2561  del  03 /09/2022 

 

Lunedì, 5 settembre 2022 

sede centrale 

Ore 10,00: Collegio docenti 

 

Martedì, 6 settembre 2022  
sede centrale 

Ore 9,00: riunione dipartimenti disciplinari per 

ordine di scuola al fine di programmare, tenuto 

conto anche dei risultati prove INVALSI a.s. 

2021-22: 

-prove di ingresso (da somministrare a tutte le 

classi entro il 30 settembre);  

-analisi dei debiti formativi e modalità di 

recupero. 

I dipartimenti inoltre selezioneranno delle 

ricorrenze organizzando un calendario delle 

giornate nazionali per programmare attività, 

eventi e manifestazioni. 

Ore 10,30: incontro tra maestre ex quinte e 

professori delle classi prime secondaria di I 
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grado per condivisione informazioni sugli alunni.  

 

Ore 11,30: incontro tra maestre scuola infanzia 

(anche private) e maestre classi prime per 

condivisione informazioni sugli alunni. 

Mercoledì, 7 settembre 2022 

sede centrale  

Ore 9,00: insediamento delle Commissionidi 

lavoro per pianificare attività da realizzare nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

Ore 9,00: costituzione della Commissione 

orario. Segue raccolta dati del personale docente 

in servizio e predisposizione dell’orario delle 

lezioni. 

 

Ore 9,30: i dipartimenti disciplinari, divisi per 

ordine, si riuniscono per cominciare a 

predisporre proposte di attività di educazione 

civica. 

 
 

Giovedì, 8 settembre 2022  
sede centrale  
 
 

Ore 9,00: le Commissioni preparano un 

resoconto scritto del lavoro svolto per 

consegnarlo al referente PTOF. 

 

Ore 9,00: i dipartimenti disciplinari, divisi per 

ordine, elaborano proposte di lavoroper la 

progettazione dell’UDA. 

 

Ore 9,30: presso la sede centrale la DS, 

coadiuvata dallo staff di dirigenza e da una 

commissione formata dai prof. Bisignano, Marra 

Apa, Cucci, procede al sorteggio per la 

formazione delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado alla presenza della 

presidente del consiglio di istituto come 

rappresentante dei genitori o di suo delegato.  

 

Ore 11,30: presso la sede centrale la DS, 

coadiuvata dallo staff di dirigenza e dalle 

responsabili di plesso, procede al sorteggio per 

la formazione delle classi prime alla presenza 

della presidente del consiglio di istituto come 

rappresentante dei genitori o di suo delegato. 

 

Ore 12,00: la DS incontra la Commissione 

educazione civica, composta dalla referente 

d’Istituto e dai coordinatori o referenti per le 

diverse classi.  

 
 



Venerdì, 09 settembre 2022 

sede centrale  
 
 

Ore 09,00: Consigli di classe per classi parallele, 

di interclasse e di intersezione per condivisione 

delle prove di ingresso e delle ipotesi di lavoro 

di recupero mediante attività laboratoriali e 

pratiche innovative. 

Preparazione accoglienza  

 

Ore 10,30: si riunisce la Commissione funzioni 

strumentali per analizzare le domande 

pervenute. 

 

Ore 11,00: la DS incontra il NIV e la 

Commissione PTOF 

 

Ore 12,00: la Ds incontra le Commissioni con la 

referente PTOF per valutare proposte e attività 

pianificate. 

 
Data ultima per la consegna in segreteria dei 

verbali dei lavori dei dipartimenti, delle prove 

di ingresso di italiano, matematica e inglese con 

relative griglie di valutazione per tutti e tre gli 

ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 

di I grado).  
 

Lunedì, 12 settembre 2022 

Sede centrale 
Ore 10,00: Collegio docenti 

 

 


