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Gela 26/08/2022 

 

Ai Sigg. Docenti Scuola dell'Infanzia, 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

ATTI 

 

CIRCOLARE n. 1 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

1 settembre 2022 

Presso gli Uffici di Segreteria siti in viale Indipendenza 130 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

Assunzione in servizio dei docenti in ingresso 

 

2 settembre 2022 

 

Dalle ore  09,30 alle ore 11,30  

Collegio dei Docenti online 

O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Adeguamento calendario scolastico 

3. Comunicazione nominativi docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. 

4. Individuazione del docente Referente per la Scuola dell’Infanzia plesso Salonicco e plesso 

Giovanni XXIII. 

5. Individuazione del docente Referente per la Scuola Primaria plesso Salonicco e plesso 

Giovanni XXIII. 

6. Individuazione del docente Referente per la Scuola Secondaria di I grado plesso Salonicco, 

plesso centrale e plesso Giovanni XXIII. 

7. Articolazione dei Dipartimenti Disciplinari. 

8. Individuazione dei docenti Coordinatori dei Dipartimenti. 

9. Determinazione aree FF.SS. al P.T.O.F. 

10. Criteri per l’assegnazione dell’incarico. 

11. Termini per la presentazione della domanda per le FF.SS. 

12. Proposta assegnazione docenti alle classi, alle sezioni e ai plessi. 

13. Proposta criteri formazione classi. 

14. Progetti ampliamento dell’offerta formativa. 

15. Approvazione Convenzione Accreditamento Tirocinio TFA sostegno. 

16. Piano scuola 4.0.  

17. Comunicazioni del DS 

 

 5 settembre – dalle ore 09.00 alle ore 10.00  

 Riunione docenti di scuola primaria (in presenza) 

1. Curricolo orario 
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5 settembre - dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Riunione per discipline (in presenza) 

 

1. Programmazione didattico-disciplinare 

2. Definizione prove di ingresso, prove comuni e prove autentiche. 

 

6  settembre - dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

Dipartimenti disciplinari (in presenza) 

 

Ordine del giorno: 

3. Programmazione didattico-disciplinare: individuazione obiettivi disciplinari, scelta contenuti 

e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati, definizione dei criteri e degli 

strumenti di valutazione, recupero delle difficoltà e valorizzazione delle eccellenze, criteri di 

monitoraggio e di verifica della programmazione. 

4. Definizione prove di ingresso, prove comuni e prove autentiche. 

5. Educazione Civica: revisione programmazione disciplinare integrata con curriculuum di 

educazione civica alla luce dell’esperienza dell’anno precedente. 

6. Direttive generali per le proposte di ampliamento dell’offerta formativa curriculare ed extra- 

curriculare: viaggi, visite guidate, progetti, partecipazione ad eventi, bandi di interesse etc.. 

7. Innovazione metodologica e didattica: applicazione delle metodologie didattiche innovative 

per il miglioramento degli apprendimenti: (es: didattica breve, apprendimento cooperativo, 

flipped classroom, debate, project based learning); 

8. Programmazione CLIL; 

9. Programmazione Health and learning environment – ALET 21. 

 

7 settembre - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (in presenza) 

 

Tutti i docenti suddivisi per ordine di scuola: Organizzazione delle attività di accoglienza per gli 

alunni in ingresso. 

 

12 settembre - Dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

Collegio Docenti online 

 

13 settembre – Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

Allestimento degli ambienti di apprendimento. 

 

N.B. tutti gli incontri programmati devono essere verbalizzati e i verbali inviati alla segreteria 

didattica della scuola e consegnati in copia al  Primo Collaboratore. 

 

Eventuali modifiche al presente calendario saranno comunicate in sede del primo Collegio Do- 

centi del mese di settembre. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Morello 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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