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  e, p.c. Alla DSGA 

 

AVVISO N. 1 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE INCONTRI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO – a.s. 2022/2023 
 

Si comunica alle SS.LL. il calendario degli incontri, in presenza, per la settimana da lunedì 05-09-2022 a 

venerdì 09-09-2022.  

 

Lunedì - 05-09-2022 

 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti Scuola Infanzia – per revisione PTOF –, preparazione attività 

di accoglienza, proposte progetti di Istituto e attività varie. 

- I docenti della Scuola dell’Infanzia si riuniranno nel Plesso della Scuola dell’Infanzia di Venere. 

-  N.B. I docenti neo-arrivati nel nostro Istituto saranno impegnati in attività di formazione sulla 

piattaforma “TEAMS” di Microsoft sotto la guida delle inss. Mazzocchitti Domiziana, Coccia 

Elisabetta e Marianetti Alessandra presso il plesso della Scuola Primaria di San Benedetto dei Marsi. 

 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti della Scuola Primaria - La Scuola Primaria si riunirà per 

dipartimenti per revisione del PTOF, proposte per i progetti di Istituto e attività varie , preparazione 

attività di accoglienza, prove di ingresso disciplinari, progetti e attività curriculari ed extracurriculari. 

- I docenti della Scuola Primaria si riuniranno nel Plesso della Scuola Primaria di San Benedetto 

dei Marsi.  

- N.B. I docenti neo-arrivati nel nostro Istituto saranno impegnati in attività di formazione sulla 

piattaforma “TEAMS” di Microsoft sotto la guida delle inss. Mazzocchitti Domiziana, Coccia 

Elisabetta e Marianetti Alessandra presso il plesso della Scuola Primaria di San Benedetto dei Marsi. 

 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti Scuola Secondaria di I Grado– la Scuola Secondaria di I grado 

si riunirà per dipartimenti per revisione PTOF, proposte per i progetti di Istituto e attività varie, 

preparazione attività di accoglienza, prove di ingresso disciplinari, prove parallele, progetti e attività 

curriculari ed extracurriculari. 

- I docenti della Scuola Secondaria di I Grado si riuniranno presso i MUSP Pescina -   

- N.B. I docenti neo-arrivati nel nostro Istituto saranno impegnati in attività di formazione sulla 

piattaforma “TEAMS” di Microsoft sotto la guida dei proff. Rosati Daniele, Puglielli Alessia, Gabriella 

Eramo presso la sede dei MUSP. 

                                                                      

 

 

 

Martedì - 06-09-2022 

 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti Scuola Infanzia per revisione PTOF – preparazione attività di 

accoglienza, proposte progetti di Istituto e attività varie. Revisione Regolamento DID/DAD alla luce 

delle nuove indicazioni ministeriali. 

 

- I docenti della Scuola dell’Infanzia si riuniranno nel Plesso della Scuola dell’Infanzia di Venere.   





 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti della Scuola Primaria - La Scuola Primaria si riunirà per 

dipartimenti per revisione del PTOF, proposte per i progetti di Istituto e attività varie, preparazione 

attività di accoglienza, prove di ingresso disciplinari, progetti e attività curriculari ed extracurriculari. 

Revisione Regolamento DID/DAD alla luce delle nuove indicazioni ministeriali. 

 

- I docenti della Scuola Primaria si riuniranno nel Plesso della Scuola Primaria di San Benedetto 

dei Marsi.  

 

- Ore 09:00 – 12:00 – riunione docenti Scuola Secondaria di I Grado – la Scuola Secondaria di I 

grado si riunirà per dipartimenti per revisione PTOF, proposte per i progetti di Istituto, preparazione 

attività di accoglienza, prove di ingresso disciplinari, prove parallele, progetti e attività curriculari ed 

extracurriculari. Revisione Regolamento DID/DAD alla luce delle nuove indicazioni ministeriali. 

 

- I docenti della Scuola Secondaria di I Grado si riuniranno presso i MUSP di Pescina.   

    

 

Mercoledì - 07-09-2022 

 

- Preparazione attività di accoglienza - Ore 09:00 – 12:00   -  

- Le riunioni per la preparazione delle attività di accoglienza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 

Primaria si terranno nei rispettivi plessi. 

- La Scuola Secondaria di I Grado invece si riunirà presso i MUSP di Pescina.                               

 

Giovedì - 08-09-2022 

 

- Incontro di continuità Scuola Infanzia-Primaria  

 

- Sedi delle riunioni: 

- Ore 9:00-10:00 –  Classi 1^ D e 1^ L presso la Scuola Primaria di Cerchio  

- Ore 10:00-11:00 – Classi 1^ A, 1^ B1 e 1^ B2 presso la Scuola Infanzia di Venere 

- Ore 11:00-12:00 – classi 1^ E e 1^ F presso la Scuola Primaria di San Benedetto dei Marsi 

- Le docenti, non impegnate nell’incontro di continuità, continueranno la preparazione delle 

attività di accoglienza. 

 

Incontro di continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado                                                                       

( Le riunioni si terranno tutte presso i MUSP di Pescina) sulla base del seguente orario : 

-  9:00 – 10:00 – Classi 1^E - 1^F - SSIG. 

- 10:00 – 11:00 – Classi 1^C - 1^D - SSIG. 

- 11:00 – 12:00 – Classi 1^A -1^B – SSIG. 

-  

 

VENERDI - 09-09-2022 - Collegio dei Docenti, in presenza, ore 15:00 - presso il Teatro                                       

“ Nicola Calipari” di Cerchio. 

 

 

- Ogni gruppo di lavoro dovrà redigere un verbale riguardo alle attività svolte.  

- Il materiale prodotto nelle riunioni deve essere consegnato ai responsabili di plesso. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Maria Gigli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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