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Circ. interna n. 331 

 

Al Personale Docente 

Sede e Plessi 

 

OGGETTO: Impegni 1 e 2 settembre 2022 

                      

 

Vengono resi noti gli impegni di giovedì 1 e venerdì 2 settembre 2022. Gli impegni della settimana 5-9 

settembre 2022 verranno resi noti a fine agosto 2022*. L’assegnazione cattedre verrà pubblicata non appena 

saranno completate le operazioni di nomina da parte dell’UST di Torino  

 

giovedì 1 settembre 2022 

 a partire dalle h. 8.00: presa di servizio dei docenti neo immessi in ruolo e/o assegnati all’Istituto 

tramite nomine UST Torino 

 ore 10.00: incontro in presenza presso il plesso Lauro con i docenti infanzia e primaria di Prarostino 

per comunicazioni inerenti la gestione degli spazi interni ed esterni a seguito di sopralluogo del 

RSPP dell’Istituto. 

 h. 15:00 Collegio docenti congiunto presso la sala multifunzione del plesso Lauro (seguirà circolare 

con o.d.g. e relativo materiale). Al termine del Collegio, incontro con i docenti del Plesso Lauro. 

 

venerdì 2 settembre 2022 

 ore 8.30 – incontro Ds con referenti di plesso secondaria I grado 

 ore 9.00 - incontro Ds con referenti di plesso primaria 

 ore 9.30 - incontro Ds con referenti di plesso infanzia 

 

scuola infanzia e primaria:  

dalle 10.00 alle 12.00 

 scuola infanzia: riunione di plesso presso le rispettive sedi. Coordina il docente 

             referente di plesso. 

 scuola primaria: Riunione team docenti presso le rispettive sedi per definizione ambiti disciplinari e 

individuazione coordinatori di team 

 

scuola secondaria di I grado: 

 dalle 9.00 alle 11.00 – formazione con esperti Diaconia Valdese sulle tecniche di comunicazione 

presso il plesso Puccini (1° incontro) 

 dalle 11.00 alle 12.00 - riunione plessi riuniti presso il plesso Puccini per revisione criteri valutazione 

esame di Stato 

 
*Si anticipano le date della formazione con Diaconia Valdese: 

 Scuola primaria: Gruppo A (docenti Tonello e Bambini delle Migrazioni): martedì 6/09, dalle 16.00 alle 

18.00. Gruppo B (docenti Lauro e Martiri del Bric): mercoledì 7/09, dalle 16.00 alle 18.00 

 Scuola secondaria: martedì 6/09, dalle 14.00 alle 16.00 (2° incontro); mercoledì 7/09, dalle 14.00 alle 16.00 

(3° e ultimo incontro) 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 

Firmato digitalmente 
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