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Circ. interna n. 1 

 

Al Personale Docente 

Sede e Plessi 

 

 

OGGETTO: Impegni settimana 5-9 settembre 2022  

                      

 

Vengono resi noti gli impegni della settimana 5-9 settembre 2022 
 

PLESSI INFANZIA 

 

lunedì 5 settembre 2022 

 9.00 – 12.00: incontri di sezione: organizzazione spazi didattici e predisposizione materiale didattico 

 17.00 – 18.00: riunione con i genitori dei neo iscritti presso i rispettivi plessi 

 H. 18.00 – i team interessati, i genitori degli alunni con disabilità 

 

martedì 6 settembre 2022 

 9.00-12.00 – incontri intersezione per progettazione didattica 2022-2023 

 

mercoledì 7 settembre 2022 

 

 9.00-12.00: incontri di sezione/intersezione per organizzazione spazi didattici, predisposizione 

materiale didattico, progettazione didattica 

 14.00 – 16.00: plessi congiunti presso il plesso Lauro 

 

giovedì 8 settembre 2022 

 

 9.00-12.00: incontri di sezione: organizzazione spazi didattici, predisposizione materiale didattico, 

progettazione didattica 

 

venerdì 9 settembre 2022 

 

 9.00 – 11.00: Collegio docenti congiunto 

                              

SCUOLA PRIMARIA 
lunedì 5 settembre 2022 

 

 9.00 – 12.00 riunioni di team: individuazione ambiti disciplinari e orari docenti  

 

martedì 6 settembre 2022  

 

 10.00 -12.00 – riunione di team: ambiti disciplinari, orari docenti, organizzazione spazi didattici  

 Al termine programmazione (+2). 

 16.00-18.00: solo docenti gruppo A* - formazione con Diaconia Valdese su gestione maieutica dei 

conflitti (2° e ultimo incontro) presso la sala multifunzione del plesso Lauro 
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mercoledì 7 settembre 2022 
 

 H. 10.00 – incontro sulla valutazione in itinere presso la sala multifunzione  

 16.00-18.00: solo docenti gruppo B** - formazione con Diaconia Valdese su gestione maieutica dei  

             conflitti (2° e ultimo incontro) presso la sala multifunzione del plesso Lauro 

 

giovedì 8 settembre 2022 

 

 9.00-12.00 – riunioni di team per progettazione didattica a.s. 2022-23 

 

 venerdì 9 settembre 2022 

 

 9.00 – 11.00: Collegio docenti congiunto 

                             
*Gruppo A – Docenti Tonello + Docenti Bambini delle Migrazioni 

***Gruppo B – Docenti Lauro + Docenti Martiri del Bric   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

lunedì 5 settembre 2022 

presso rispettive sedi 

 9.00-12.00: Consigli classi prime* (1 ora per classe) 

 

martedì 6 settembre 2022  

 

 h. 9.00 – un docente della classe e i docenti di sostegno incontrano i genitori degli studenti con 

disabilità. 

 10.30 – 12.00 – consigli classi seconde* (30 m. per classe) 

 14.00-16.00 - formazione con Diaconia Valdese sulle tecniche di comunicazione (2° incontro) 

 

mercoledì 7 settembre 2022 

 

 10.30 – 12.00 – consigli classi terze* (30 m. per classe) 

 14.00-16.00 - formazione con Diaconia Valdese sulle tecniche di comunicazione (3° incontro) 

 

giovedì 8 settembre 2022 

 Rispettivi plessi - 9.00 – 10.00 – predisposizione calendario recuperi per studenti promossi con 

insufficienze in italiano, matematica, inglese 

 Presso il Plesso Puccini - 10.30 alle 12.00 – riunioni di dipartimento 

 14.00 -15.30: incontro commissione regolamento viaggi istruzione/uscite didattiche (stessa 

commissione a.s. 2021/22 integrata da un membro personale ATA) per revisione 

regolamento/modulistica per l’a.s. 2022-23) 

 

venerdì 9 settembre 2022 

 

 9.00 – 11.00: Collegio docenti congiunto 

 

 
*I docenti non impegnati nei consigli di classe si occuperanno della preparazione delle aule 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firmato digitalmente 

 


