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Locri 31.08.2022 
 

COMUNICAZIONE: N. 2 

 

Ai Sigg. 

Docenti Scuole 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 
                                                                                                                                               d’ Istituto 

 

CALENDARIO ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

DATA ATTIVITA’ DURATA ORARIO 

GIOVED
I’ 

01/09/202
2 

 Presa di servizio nuovi docenti e Personale ATA  8.00 

 Presa di servizio tutto il personale Docente  8:30 

  Collegio docenti  9:30 

 

VENERDI’ 
02/09/2022 

 Riunioni per disciplina/ambito disciplinare 
/dipartimenti e per  ordine di scuola: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 

 

 

3 Ore 

 

9:00 – 12:00 

LUNEDI’ 

05/09/2022 
 Riunioni per disciplina/ambito disciplinare 

/dipartimenti e per  ordine di scuola: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 

 

 

3 Ore 

 

9:00 – 12:00 
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  Riunioni per dipartimenti: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 

- Revisione programmazione didattica e 

disciplinare; 

 

3 Ore 

 

9:00 – 

12:00 

 
MARTEDI’ 
06/09/2022 

 Riunioni per dipartimenti: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 

- Individuazione del numero  e

 della tipologia degli strumenti di verifica; 

 

3 ore 
 

9:00 – 12:00 

MERCOLEDI
’ 07/09/2022 

 Riunioni per dipartimenti: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 
 

 

3 ore 

 

9:00 – 12:00 

GIOVEDI’ 

08/09/2022 

 Riunioni per dipartimenti: 

O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 

(infanzia);(primaria) 

Predisposizione prove d’ingresso e progettazione 

griglie di valutazione prove scritte e orali (primaria e 

secondaria) 

 Individuazione del numero  e

 della tipologia degli strumenti di verifica; 

  

 

 

 

 

VENERDI’ 
09/09/2022 

 Riunioni per dipartimenti: 

O.d.g.: - Raccordi interdisciplinari e proposte 

progettuali per le attività per la   scuola 

secondaria di I grado e la scuola primaria 

- Incontro tra i docenti della scuola 

dell’infanzia e i genitori dei nuovi iscritti alle 

sezioni. 

(da effettuare nel proprio plesso di 

appartenenza) 

- Incontro tra i docenti della scuola primaria  e 

i genitori dei nuovi iscritti alle classi prime. 

(da effettuare nel proprio plesso di 

appartenenza) 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

9:00 – 12:00 

LUNEDI’ 
12/09/2022 

 Collegio docenti (seguirà  comunicazione )  

 

 

9:00 

MARTEDI’ 
13/09/2022 

 Riunioni per ordine di scuola (nei vari plessi): 

O.d.g.: Programmazione dell’accoglienza degli 

 alunni in ingresso. 

 

3 ore 

 

9:00 – 12:00 



Tutte le attività previste, ad eccezione delle attività di giorni 9(da effettuare nel proprio plesso di 
appartenenza per  i docenti della primaria e dell’infanzia ) e 12 ( plesso Maresca) , si svolgeranno per 
i docenti della scuola dell’infanzia presso il plesso di via Virgilio, per i docenti della scuola primaria al 
Plesso Scarfò per i plessi di Belvedere, Santa Monica e Scarfò, al Plesso De Amicis per i docenti dei 
plessi di Portigliola , Sant’Ilario e De Amicis , per i docenti della scuola secondaria di I grado al Plesso 
Maresca . 
Sarà previsto all’interno delle attività il corso di primo soccorso per i docenti di scuola infanzia, primaria 
(che già hanno effettuato il primo incontro) e per i docenti di scuola secondaria , il calendario del corso 
sarà comunicato in seguito con la divisione dei gruppi docenti. Se necessario si prolungherà anche 
durante i mesi di settembre/ ottobre. 
. 

Il presente calendario potrebbe subire modifiche e variazioni . Ogni eventuale modifica sarà 
tempestivamente comunicata con opportuna circolare . 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Carla Galletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del d.l.gs n. 39/93 

 


