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Circolare N. 3 

  

  

A tutti i Docenti  

dell’Istituto Comprensivo 

 

Sito web 

 

Oggetto: Calendario impegni collegiali del mese di settembre a.s. 2022-2023 

 

Martedì 6 settembre 2022 

Ore 10.00 – 12.00 

Corsi di formazione sulla sicurezza in modalità telematica 

---- 

Mercoledì 7 settembre 2022 

Ore 9.00-11.00 

Convocazione Collegio dei docenti, in modalità telematica, punti all’ordine del giorno da definire 

---- 

Giovedì 8 settembre 2022 

Incontro in presenza docenti delle classi terminali (a.s.2021-22) con i docenti che accoglieranno gli 

alunni in ingresso. 

Ore 09:00-10:00 Scuola dell’infanzia e primaria 

Ore 11:00-12:00 Scuola primaria e secondaria 

---- 

Venerdì 9 settembre 2022 

Ore 9.00-12.00 

Convocazione Dipartimenti, in presenza (Plesso Don Bosco), con i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Proposte tematiche interdisciplinari 

2. Programmazioni per classe parallele 

3. Utilizzazione delle risorse disponibili 

4. Proposte attività di formazione e aggiornamento 

5. Attività di orientamento 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado i Dipartimenti saranno così organizzati: 

- Dipartimento umanistico, formato dai docenti di lettere, di lingue straniere e religione; 

- Dipartimento scientifico e delle arti, formato dai docenti di matematica, scienze, tecnologia, 

arte e immagine, musica e strumento musicale; 

- Dipartimento di sostegno 
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La Scuola Primaria si riunirà per classi parallele.  

Per la Scuola dell’Infanzia  sarà effettuata una riunione di intersezione.  

---- 

 

Lunedì 12 settembre 2022 

Ore 9.00-11.00 

Convocazione Dipartimenti, in presenza, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Revisione programmazione annuale 

2. Preparazione prove di ingresso parallele e attività di accoglienza degli allievi 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria svolgeranno le riunioni nei plessi di 

appartenenza, mentre i docenti della scuola secondaria svolgeranno le riunioni nel plesso Don 

Bosco. 

---- 

Martedì 13 settembre 2022 

Ore 9.30-11.30 

Corsi di formazione online sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
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