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Piano delle attività dal 01/09/2022 al 12/09/2022  
 

Giovedì 1 settembre 2022 

Ore 8:00 – Presa di servizio per i nuovi docenti, con la raccomandazione di rispettare il 

distanziamento interpersonale 

Ore 9:00 – Collegio docenti Sala polivalente Plesso via L. da Vinci 

  

Venerdì 2 settembre 2022 

Ore 9:00 / 12:00 – Plesso via L. da Vinci 

✓ INFANZIA  - incontro docenti per fasce d’età degli alunni - insegnamento educazione civica - 

programmazione attività accoglienza - indicazioni nazionali per il curricolo scuola infanzia. 

✓ PRIMARIA - revisione ed adeguamento del curricolo verticale – insegnamento educazione 

civica - stesura prove di verifica iniziale: test d’ingresso; 

✓ SECONDARIA PRIMO GRADO - incontro per dipartimenti - stesura prove di verifica iniziale: 

test d’ingresso; definizione delle linee guida per la predisposizione di prove comuni 

intermedie e finali da somministrare alle classi prime, seconde e terze per ambiti disciplinari 

- DIPARTIMENTO UMANISTICO (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE) – 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO (MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA) – 

DIPARTIMENTO MUSICALE ARTISTICO (MUSICA, STRUMENTO MUSICALE, ARTE, SCIENZE 

MOTORIE) - DIPARTIMENTO INCLUSIONE (SOSTEGNO) - DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

(LINGUE STRANIERE) 

✓ Organizzazione dell’accoglienza alunni per tutti gli ordini di scuola. 
 

Lunedì  5  settembre 2022 - Plesso via L. da Vinci  

         Ore 9:00 / 12:00 

✓ INFANZIA   -   incontro docenti per fasce d’età alunni -  programmazione attività accoglienza – 

Progettazione (indiv. UDA) riferite alle macro aree 

✓ PRIMARIA  -  revisione ed adeguamento del curricolo verticale – insegnamento educazione 

civica - stesura prove di verifica iniziale: test d’ingresso; programmazione attività di 

accoglienza - Progettazione (indiv. UDA) riferite alle macro aree 

✓ SECONDARIA PRIMO GRADO – incontro per dipartimenti - stesura prove di verifica iniziale: 

test d’ingresso; insegnamento educazione civica - definizione delle linee guida per la 

predisposizione di prove comuni intermedie e finali da somministrare alle classi prime, 

seconde e terze per ambiti disciplinari - Disamina PEI (DIPARTIMENTO UMANISTICO - 
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DIPARTIMENTO MUSICALE ARTISTICO – DIPARTIMENTO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO – 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE - DIPARTIMENTO LINGUISTICO) - Progettazione (indiv. UDA) 

riferite alle macro aree 

 

Martedì  6 settembre 2022 - Plesso via L. da Vinci 

  Ore 9:00 / 12:00  

- Riunioni di dipartimento, di interclassi e di intersezioni per la definizione dei Progetti d’Istituto 

Progettazione (indiv. UDA) riferite alle macro aree 

- Programmazione attività di accoglienza. 

 

Mercoledì 7 settembre 2022 - Plesso via L. da Vinci 

Ore 9:00 /12:00 

- Programmazione attività di accoglienza. 

- Incontro continuità per predisposizione del materiale utile per le attività delle classi prime di tutti 

gli ordini di scuola.  

 

 Giovedì 8 settembre 2022 - Plesso via L. da Vinci 

Ore 9:00 - Collegio Docenti  

 

 Venerdì 9 settembre 2022 - Nei rispettivi plessi di appartenenza 

Ore 9:00/12:00 

- Sistemazione e allestimento delle aule per l’inizio dell’anno scolastico 

 

Lunedì 12 settembre 2021- Nei rispettivi plessi di appartenenza 

Ore 9:00/12:00 

- Sistemazione e allestimento delle aule per l’inizio dell’anno scolastico 

  
                                                                                                                     
                                                                                                         

       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                    

                                                                                                                Prof.ssa  Ruggiero Maria 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   


