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All’Albo
Al personale docente
p.c. Al personale ATA
Oggetto: calendario attività periodo antecedente l’inizio delle lezioni a.s. 2022 - 2023
Si comunicano gli impegni collegiali del periodo antecedente l’inizio delle lezioni:
• 01 settembre 2022, ore 9.00 – 12.00 presso gli uffici amministrativi di Via T. Signorini 78:
presa di servizio docenti immessi in ruolo, trasferiti/assegnati ed incaricati.
• 02 settembre 2022, ore 9.00 – 12.00 (in presenza presso la sede di Via T. Signorini 78):
assemblea del personale ATA.
• 05 settembre 2022, ore 9.00 – 13.00 (in videoconferenza): collegio docenti congiunto.
• 06 e 07 settembre 2022, ore 9.00 – 12.00 (in presenza presso le sedi di Via C. Beschi e Via
T. Signorini): progettazione educativa e didattica scuola infanzia, primaria, secondaria.
• 07 settembre 2022, ore 12.00 - 13.00 (in videoconferenza): gruppo di lavoro di istituto per
l’inclusione.
• 08 settembre 2022:
o scuola infanzia (in Via T. Signorini 78, ore 9.00 – 10.30 primo gruppo; ore 10.30 –
11.30 secondo gruppo): incontro con le famiglie degli alunni di nuova iscrizione per
illustrare il progetto accoglienza. A seguire organizzazione spazi.
o scuola primaria – secondaria (sala polivalente di Via Costantino Beschi 12)
 Ore 09.00 – 11.00: incontro docenti delle classi prime secondaria/quinte
primaria 2021-22 Calderini e Piero della Francesca
 Ore 11.00 – 13.00: prove di ingresso secondaria concordate fra i docenti delle
classi prime secondaria/quinte primaria 2021-22
o dalle ore 09.00 alle 13.00, i docenti non coinvolti negli impegni sopra indicati si
dedicheranno all’organizzazione degli spazi.
• 08 settembre 2022, ore 17.00 – 20.00 (in videoconferenza): collegio docenti congiunto.
• 09 settembre 2022, ore 09.00 - 12.00 nelle sedi di assegnazione: definizione e ritiro orari,
organizzazione degli spazi, organizzazione delle attività di accoglienza alunni.
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