
 

 

Prot. n° 2642/U   Circolare n° 1  Gerace, 27/08/2022 
 
 

Ai docenti dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” 

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto / Sito Web 

ATTI 

SEDI 

 

CALENDARIO ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO  2022/2023  
 

DATA TIPOLOGIA ATTIVITA’ DURATA  ORARIO 

GIOVEDI’     
01/09/2022 

• Presa di servizio nuovi docenti e Personale ATA  8.00  

• Presa di servizio tutto il personale Docente 2 Ore 9:00 – 11:00 

    

VENERDI’ 
02/09/2022 

• Riunioni per disciplina/ambito disciplinare e per 
ordine di scuola: 
O.d.g.: Programmazione attività settembre-ottobre 
(infanzia); 
Linee guida per la progettazione di educazione 
civica. 

 
 

2 Ore  

 
 
9:00 – 11:00 

    

LUNEDI’ 
05/09/2022 

• INCONTRO DEL PERSONALE ATA 1 Ora 9:00 – 10:00 

• Riunioni per dipartimenti: 
O.d.g.: - verifica delle attività didattiche dell’anno 
precedente; 

           - Revisione programmazione didattica e 
disciplinare; 

 
 

2 Ore  

 
 
9:00 – 11:00 

    

MARTEDI’ 
06/09/2022 

• Riunioni per dipartimenti: 
O.d.g.: - interventi di recupero e di sostegno 
durante l’anno scolastico; 

      - Individuazione del numero e della 
tipologia degli strumenti di verifica; 

  
 
9:00 – 11:00 

    

MERCOLEDI’ 
07/09/2022 

• Riunioni per dipartimenti: 
O.d.g.: - Predisposizione e calendarizzazione test 
di ingresso e relativi criteri di Valutazione; 

 
2 ore 

 

 
9:00 – 11:00 
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         - Raccordi interdisciplinari e proposte 
progettuali per le attività laboratoriali e del 
Tempo Prolungato. 

    

VENERDI’ 
09/09/2022 

• Riunioni per dipartimenti: 
O.d.g.: - Raccordi interdisciplinari e proposte 
progettuali per le attività laboratoriali e del 
Tempo Prolungato. 

• Riunione per la continuità (presso la scuola 
primaria):  
- incontro tra i docenti della scuola dell’infanzia 

e i docenti della classe Prima della scuola 
primaria;  

- incontro tra i docenti della classe 5a scuola 
primaria e la classe 1a della scuola secondaria di 
1° grado. 

 
 
 
 

2 ore 
 

 
 
 
 
9:00 – 11:00 

    

LUNEDI’ 
12/09/2022 

 

• Riunioni per ordine di scuola (nei vari plessi): 
O.d.g.: Programmazione dell’accoglienza degli 
alunni in ingresso. 

 
2 ore 

 

 
9:00 - 11:00 

 

    

MARTEDI’ 
13/09/2022 

• Riunioni per ordine di scuola (nei vari plessi): 
      O.d.g.: Programmazione dell’accoglienza degli 
alunni in ingresso. 

 
2 ore 

 
9:00 – 11:00 

 
 
Tutte le attività previste, ad eccezione delle attività dei giorni 12 e 13 Settembre, si svolgeranno 
presso le sedi centrali dell’Istituto, cioè la scuola primaria “Migliaccio” sita in via Fabio Filzi e la 
Scuola secondaria di 1° grado “Scoleri”, sita in via Largo Piana. 
All’interno dei gruppi di lavoro dovrà essere individuato un docente–referente (Coordinatore e/o 
Segretario) che si occuperà di verbalizzare le risultanze di ciascuna riunione; tutte le relazioni 
dovranno essere consegnate ai Collaboratori del Dirigente Scolastico al termine del periodo sopra 
calendarizzato. 
I docenti di sostegno, esaminato il curricolo scolastico degli alunni e analizzata la condizione cognitiva, 
affettiva, sociale, psicomotoria di ogni singolo allievo, avranno cura di formulare la progettazione 
educativa e didattica individualizzata. Gli stessi lavoreranno, nei giorni indicati, all’interno dei gruppi 
di lavoro in cui sono inseriti gli alunni loro assegnati per condividere strategie, modalità, attività, 
tempi. 
Il presente calendario potrebbe subire modifiche e variazioni per sopraggiunti impegni e/o 
impedimenti. Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente comunicata con opportuna circolare 
informativa dall’Ufficio di Dirigenza. 
Restano da calendarizzare i Collegi dei docenti, che verranno convocati con apposita circolare. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 

 

 

 


