
IMPEGNI SETTEMBRE - A.S. 2022-2023 
 

SCUOLA SECONDARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giovedì 1 
settembre 

 
Incontro nuovi docenti ore 9:30 – 10:30 – In sede 

 
Incontro Dirigente con referenti di plesso ore 11:00 –12.30 - In sede 

Collegio Docenti ore 15:30 – 17:00  Centro sociale Quadrifoglio 

Venerdì 2 

settembre 

Plesso – ore 9:00 – 12:00 TUTTI A BARCO 
O.d.G: 
Individuazione fiduciari di plesso e componenti commissioni e 
gruppi di lavoro; 
presentazione progetti; 
ore opzionali (tempo prolungato); 
organizzazione attività; 
vv.ee. 

Plesso – ore 9.00 – 11.00 in Sede (TUTTI) 
O.d.G: 
Individuazione fiduciari di plesso e disponibilità per partecipazione 
commissioni e gruppi di lavoro; 
ore opzionali (tempo prolungato); 
organizzazione attività. 
vv.ee 
Incontro team - ore 11.00 – 12.00  
Organizzazione oraria dei team; 
attribuzione aree ed ambiti disciplinari. 

Plesso – ore 9:00 – 12:00 (INA alla G.Rossa) 
O.d.G: 
Individuazione fiduciari di plesso e componenti commissioni e gruppi di 
lavoro; 
organizzazione attività. 

 
 

Lunedì 5 

settembre 

Riunione coordinatori classe - ore 9.00 – 11.00 (in Sede) 
Odg: 
modulistica inizio anno 
percorsi aiuto allo studio + alfabetizzazione 
ruolo coordinatore 
tenuta registri dei verbali 
raccolta bisogni libri 
preparazione assemblee di classe 
PROMECO 
 
 
 

Plesso - ore 9.00 – 12.00 nei plessi (INA in Sede) 
Odg: 
regolamentazione:  
ingressi ed uscite alunni, utilizzo bagni, turni mensa, intervalli, utilizzo 
palestra, laboratori e biblioteche; 
organizzazione oraria dei team. 
 
Incontro commissione PTOF Ore 11.00-12.00 
Discussione- approvazione indicatori registro elettronico 
Visione curricolo primaria  
 

Plesso – ore 9.00 -12.00 (INA alla G.Rossa) 
 

- organizzazione spazi 

- formazione sezioni  

Martedì 6  

settembre 

Consigli di classe (in Sede) 

Ore 9-10,30 classi 1C e 1E 
Ore 10,30-11,30 classi 2C e 2E 
Ore 11,30-12,30 classi 3C e 3E 
 
Odg classi prime, seconde e terze: 
 

1. Analisi situazione della classe 
2. Programmazione attività di accoglienza 
3. Preparazione assemblea del 9 settembre (solo classi 1°) 
4. Primi accordi per la stesura di PDP e PEI 
5. Prima ricognizione sui Progetti scolastici da proporre 
6. VV.EE. 

Incontro team - ore 9.00 – 10.30 nei plessi (INA in Sede) 

Odg: 
Organizzazione oraria dei team 
Attribuzione aree ed ambiti disciplinari 
Preparazione assemblea di classe  
 
Incontro classi parallele – ore 10.30-12.30 
Visione indicatori  
Discussione curricolo ed. motoria 
 
 

Intersezione insegnanti. -  ore 9.00 – 12.00 (presso inf. Villaggio Ina) 

Organizzazione riunione dei genitori 

 

 

Mercoledì 7 

settembre 

Consigli di classe (in Sede) 
 

Ore 9-10,30 classi 1A e 1F 
Ore 10,30-11,30 classi 2A e 2F 
Ore 11,30-12,30 classi 3A e 3F 
 

Vedi Odg sopra 

Allestimento classi - Ore 9.00-11.00 (INA se il plesso sarà agibile) 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE – Ore 17  
In presenza, 
 plesso Carmine della Sala in via Montefiorino  
plesso Villaggio Ina in via Battara a Barco 
 

Plesso – ore 9.00 – 11.00 

Preparazione materiali da distribuire nella riunione genitori 

 



Giovedì 8 

settembre 

Consigli di classe (in Sede) 

Ore 9-10 classe 3B 

Ore 10,00-11,00 classe 3G 
Vedi Odg sopra 
 

Ore 11.00-13.00 Formazione utilizzo pannelli interattivi 

Collegio di Settore – ore 9.00 – 11.00 in Sede 

Informativa di inizio anno 
Curricolo educazione motoria (da votare) 
Discussione- approvazione indicatori registro elettronico 
Visione registro elettronico 
Raccolta nominativi referenti e componenti commissioni/lavori di 
gruppo 
Progetti  
vv.ee. 
 
Ore 11.00-13.00 Formazione utilizzo pannelli interattivi  
 

Plesso – ore 9.00 – 11.00 

Preparazione materiali da distribuire nella riunione genitori 

Organizzazione materiali e giochi  

 

Riunione con genitori dei vecchi iscritti- ore 16.30 – 17.30 

Riunione con genitori dei nuovi iscritti- ore 17.30 – 18.30 

 

Infanzia G ROSSA – nel plesso 

Infanzia INA – via Battara 

 

Venerdì 9 

settembre 

Dipartimenti disciplinari ore 9.00 – 11.00 (in Sede) 

 individuazione docente referente 

 programmazione annuale 

 test d’ingresso 

 indicatori per valutazione 

 varie ed eventuali 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE, solo classi prime secondaria – Ore 17  

In presenza, nei plessi. 

Programmazione di team - ore 9:00 – 12:00 nei plessi (INA in Sede) 

Odg: 
programmazione attività di accoglienza 
sistemazione aule 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE plesso Francolino – Ore 17  
In presenza, nel plesso 

 

Lunedì 12 

settembre 

Collegio Docenti - ore 15:00 -17:30 

 Incontro staff educativo – ore 17.30– 18:30  

 

 
 

 

 


