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Ai Sig.ri  DOCENTI  

Scuola Secondaria 
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e, p.c.           al  D.S.G.A. 
 

SEDE 

              

   Oggetto: Impegni di inizio anno scolastico 2022/2023  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il calendario degli impegni dei docenti nel mese di settembre, 

precisando che lo stesso potrà subire variazioni. I docenti sono invitati a considerarsi disponibili anche 

nei giorni per i quali, al momento, non risultano calendarizzate attività. 

 

LUNEDÌ 05 SETTEMBRE 2022              (IN PRESENZA) 

Ore 8.30/10.30: Riunione Capi dipartimento  

    Definizione Unità di apprendimento interdisciplinari  

Ore 10.30/13.00 RIUNIONE DI DIPARTIMENTO:  

• Definizione degli obiettivi generali e metodologici comuni. 

• Condivisione dei criteri di scelta dei contenuti e metodi. 

• Criteri per la valutazione iniziale, intermedia, finale formativa e sommativa. 

• Conferma del curricolo di educazione civica e proposte operative. 

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE 202 

Ore 08.00/09.00         CONSIGLIO CLASSE 1^A   

Ore 09.00/10.00 CONSIGLI CLASSE 1^ C  

Ore 10.00/11.00 CONSIGLI CLASSE 1^ D  

Ore 11.00/12.00 CONSIGLI CLASSE 1^ E  

Ore 12.00/13.00 CONSIGLI CLASSE 1^ F  

 Presentazione degli alunni in ingresso da parte dei docenti della Scuola Primaria o 

comunicazione notizie utili da parte delle FF.SS. continuità. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rZ%2b0Kp8F&id=390F1D8E3F92F807D8D6E6AE2675E665ECE5BFFC&thid=OIP.rZ-0Kp8FCpMPW0BZkb4rwwEsDh&q=operazioni+inizio+anno+scolastico+2017/2018&simid=608049967892859794&selectedIndex=218




• Intese comuni per l’elaborazione della programmazione annuale. 

• Visione fascicoli personali degli alunni in ingresso. 

• Analisi profilo alunni BES e prime intese per stesura PDP  o PEI. 

 

MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE 2022 

Ore 09.00/12.00 CONSIGLIO CLASSE 1^B -  1^ G   

 Presentazione degli alunni in ingresso da parte dei docenti della Scuola Primaria o 

comunicazione notizie utili da parte delle FF.SS. continuità. 

• Intese comuni per l’elaborazione della programmazione annuale. 

• Visione fascicoli personali degli alunni in ingresso. 

• Analisi profilo alunni BES e prime intese per stesura PDP  o PEI. 

   

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE 2022 

Ore 09.30 Collegio dei Docenti.   Seguirà convocazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti 

                                                            
                                                                                                                                                                                              firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,             

                                                                                comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
  

 

 

 


