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Ai Sigg. Docenti 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti  

Sito Web 

 

OGGETTO: Calendario Attività relative all’avvio dell’anno scolastico 2022/2023- 

Periodo 01/09/2022- 09/09/2022. 

 
Si comunica, di seguito, il calendario delle attività in oggetto, da svolgersi in presenza. I 

responsabili di plesso redigeranno un breve verbale per ciascuna attività da consegnare entro 

i1 10/09/2022, all’ufficio di Presidenza. 

 
✓ 01/09/2022 

Primo Collegio dei Docenti, ore 9,00 (Palestra della sede centrale). 

A seguire, Collegi settoriali: 

Collegio Scuola dell’Infanzia-Collegio Scuola Sec. I grado- Collegio Scuola Primaria. 

✓  02-/09/2022- ore 9,00/13,00 

Riunione Interdipartimentale per formazioni classi (Infanzia – Primaria Classi ponte)- 

(Primaria-Secondaria Classi ponte). 

Scuola   dell’Infanzia: Riunione   docenti   dei   vari   plessi.   Odg: -Attività di Accoglienza- 

Programmazione attività- Proposte progettuali e uscite didattiche a.s.2022/23. 

Scuola Primaria: Riunione Consigli di classe parallele. 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali  e uscite didattiche a.s.2022/23- Attività di 

accoglienza. 

Scuola Sec.di I grado: Riunione Consigli di classe parallele. 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali e uscite didattiche a.s.2022/23- Attività di 

accoglienza. 

Lavori delle Commissioni. 
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✓ 05/09/2022-ore 9,00/13,00  

Scuola   dell’Infanzia: Riunione   docenti   dei   vari   plessi.   Odg: -Attività di Accoglienza- 

Programmazione attività- Proposte progettuali e uscite didattiche a.s.2022/23. 

❖ Webinar formativo sulle modalità di utilizzo dei dispositivi Fybra installati nei plessi delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria del comune di Lauria, Pecorone, Cogliandrino e Seluci 

(Solo docenti assegnati ai plessi suddetti), dalle ore 11,00 alle ore 12,00 ca. 

 

Scuola Primaria: Riunione  per Ambiti Disciplinari . 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali a.s.2022/23- Attività di accoglienza. 

❖ Webinar formativo sulle modalità di utilizzo dei dispositivi Fybra installati nei plessi delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria del comune di Lauria, Pecorone, Cogliandrino e Seluci 

(Solo docenti assegnati ai plessi suddetti), dalle ore 11,00 alle ore 12,00 ca. 

 

Scuola Sec.di I grado: Riunione Dipartimento per Ambiti Disciplinari/ Consigli di classe paralleli. 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali a.s.2022/23- Attività di accoglienza. 

Lavori delle Commissioni. 

✓ 06/09/2022-ore 9,00,13,00  

Scuola   dell’Infanzia: Riunione   docenti   dei   vari   plessi.   Odg: -Attività di Accoglienza- 

Programmazione attività- Proposte progettuali e uscite didattiche a.s.2022/23. 

❖ Webinar formativo ARGO sulle modalità di utilizzo del nuovo registro elettronico dalle ore 

9,00 alle ore 11,00 ca. 

 

Scuola Primaria: Riunione  per Ambiti Disciplinari . 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali a.s.2022/23- Attività di accoglienza. 

❖ Webinar formativo ARGO sulle modalità di utilizzo del nuovo registro elettronico dalle ore 

9,00 alle ore 11,00 ca. 
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Scuola Sec.di I grado: Riunione Dipartimento per Ambiti Disciplinari/ Consigli di classe paralleli. 

Odg: Programmazione- Prove di verifica in ingresso- Rubriche di valutazione- Modalità di 

monitoraggio delle attività svolte- Proposte progettuali a.s.2022/23- Attività di accoglienza. 

❖ Webinar formativo ARGO sulle modalità di utilizzo del nuovo registro elettronico dalle ore 

11,00 alle ore 13,00 ca. 

 

Lavori delle Commissioni. 

 

✓ 07-08/09/2022-ore 9,00/12,30 

   Organizzazione logistica della aule e dei plessi- Continuazione delle attività precedenti. 

 

✓ 09/09/2022 

Ore 9,00: Collegio dei docenti(Palestra della sede centrale). 

A seguire, convocazione del GLI (con la sola componente di: docenti di sostegno, referenti di 

plesso, coordinatori delle classi /sezioni ospitanti alunni BES certificati, Referente GLI): 

insediamento ed apertura lavori a.s.2022/23. 

 

Le riunioni della Sc.Sec.di I grado si svolgeranno presso la sede centrale “Lentini”, quelle della 

Scuola dell’Infanzia presso la sede di via XXV Aprile-Lauria ed, infine, quelle della scuola Primaria 

presso la sede “Marconi” di Lauria. 

Si coglie l’occasione per porgere i più sentiti auguri per un nuovo anno scolastico proficuo e 

soddisfacente. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Trotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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