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Ai docenti in servizio nell’I.C. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Calendario degli adempimenti funzionali all’insegnamento inizio a.s. 2022/23 

GIORNO ORARO SEDE ATTIVITA’ 

GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE 8.30-12.00 Nusco sede centrale Presa di servizio per i soli docenti trasferiti, neoassunti, in assegnazione, incaricati. 

VENERDI’ 02 SETTEMBRE 9.30 Auditorium- sede 
centrale scuola primaria 
Nusco 

COLLEGIO DOCENTI 

LUNEDI’ 05 SETTEMBRE 9.00-12.30 Scuola primaria Nusco 
 
 
 
 
 
 
Primaria: Scuola 
primaria Nusco 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
1. Costituzione dipartimenti e nomina responsabili  
2. Organizzazione dettagliata dell’accoglienza per i bambini di tre anni 
3. Rilevazione delle necessità strumenti e attrezzature funzionali all’attività 

didattica in un’ottica laboratoriale innovativa e creativa; 
4. Attività di potenziamento dell’offerta formativa (proposte uscite, progetti, 

etc..) 
 
SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO 

1. Costituzione dipartimenti e nomina responsabili  
2. Analisi prove Invalsi e suggerimenti per il RAV 
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Secondaria di I grado: 
Scuola secondaria Nusco  

3. Attività di potenziamento dell’offerta formativa (proposte uscite, progetti, 
laboratori, etc..) 

4. Curricolo 
 

MARTEDI’ 06 SETTEMBRE 9.00-12.30 Scuola primaria Nusco 
 
 
 
 
 
 
Primaria: Scuola 
primaria Nusco 
 
Secondaria di I grado: 
Scuola secondaria Nusco  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
1. Proposte revisione/integrazione documento di valutazione in uso: criteri, 

indicatori e livelli degli apprendimenti, giudizio descrittivo globale, etc.. 
2. Curricolo  
3. Progettazione disciplinare per campi di esperienza 
4. Coordinatori di intersezione 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO 
1. Predisposizione test di ingresso comuni per tutte le classi con relative 

griglie di valutazione e condivisione dei criteri per la somministrazione, 
la raccolta e tabulazione dati 

2. Progettazione disciplinare: proposte 
3. Individuazione coordinatori interclasse e coordinatori e segretari di 

classe 

MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE 
 

9.00-12.30 Scuola primaria Nusco 
 
 
 
 
 
 
Primaria: Scuola 
primaria Nusco 
 
Secondaria di I grado: 
Scuola secondaria Nusco  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
5. Proposte revisione/integrazione documento di valutazione in uso: criteri, 

indicatori e livelli degli apprendimenti, giudizio descrittivo globale, etc.. 
6. Curricolo  
7. Progettazione disciplinare per campi di esperienza 
8. Coordinatori di intersezione 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO 
4. Predisposizione test di ingresso comuni per tutte le classi con relative 

griglie di valutazione e condivisione dei criteri per la somministrazione, 
la raccolta e tabulazione dati 

5. Progettazione disciplinare: proposte 
Individuazione coordinatori interclasse e coordinatori e segretari di classe 

GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE 9.30 Auditorium- sede 
centrale scuola primaria 
Nusco 

COLLEGIO DOCENTI 

VENERDI’ 09 SETTEMBRE 9.00-12:30 Rispettivi plessi di 
competenza 

organizzazione aule e attività di accoglienza 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE   INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 



MARTEDI’ 06 SETTEMBRE 

Ore 9.00-10.00: Incontri di continuità: Infanzia-Primaria; (sede scuola primaria Nusco) 

Ore 10.00-11.00: Incontri di continuità: Primaria- Secondaria di I grado (sede scuola primaria Nusco) 

I docenti si incontreranno per condividere le informazioni per la continuità didattica degli alunni di passaggio.  

I docenti non interessati agli incontri di continuità parteciperanno alle riunioni per proseguire i lavori di avvio anno iniziati nei giorni precedenti 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO (sede scuola primaria Nusco) 

La riunione sarà coordinata dal Referente dell’anno precedente e avrà come oggetto: 

1. Disamina del PAI e modalità di comunicazione e collaborazione con le famiglie 

2. Rilevazione delle necessità strumenti e attrezzature funzionali all’attività didattica in un’ottica laboratoriale innovativa e inclusiva; 

3. Proposte operative-progettuali a.s. 2022-23 

4. Predisposizione format unificati (PEI, Relazioni, PDP, Verbali) 

5. Presa visione fascicoli 

6. Varie 

MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE 

CORSO REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

Ore 9.00-10.00: Scuola dell’Infanzia 

Ore 10.00-11.00: Scuola Primaria 

Ore 11.00-12.00: Scuola Secondaria di I grado 

Il corso è indirizzato a tutti i docenti che si alterneranno secondo il calendario indicato. 

I docenti, nell’orario che non li vede impegnati, parteciperanno alle riunioni per proseguire i lavori di avvio anno iniziati nei giorni precedenti. 

 

Ore 12.30: Incontro organizzativo solo Referenti di plesso (Primaria Nusco) 



Il responsabile di ciascun Dipartimento verbalizzerà sinteticamente le proposte scaturite dagli incontri. I verbali devono essere inviati via mail ai collaboratori 

del DS. (ettaranaudo@libero.it -Infanzia e Primaria, felicia.lanzetta@libero.it -Secondaria di I grado)  

Si ricorda a tutti i docenti che la presenza alle attività funzionali all’insegnamento programmate/o di formazione costituisce obbligo contrattuale (Art. 29 comma 

3 lettere a e b del CCNL/2007), per cui la mancata partecipazione rappresenta assenza ingiustificata dal servizio. Le eventuali assenze dalle riunioni degli organi 

collegiali devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate (con l’anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in segreteria e previamente 

autorizzate in Presidenza. Allo stesso modo l’eventuale impegno concomitante in altre scuole va comunicato per iscritto, con allegata documentazione 

giustificativa. La mera comunicazione telefonica dell’assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro impedimento previsto dalla normativa, non costituirà 

giustificazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Emilia Strollo 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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