
P_rolocol lo N UUU6289ll02l del 01tOgl2tf2l

ISTI

F. SO

(scuoLA DELL',tN

Via C. Alvaro, L -

E-Mail; rcLctZ4QQa@
Sito web: httl

Cod. Mecc. RClC87400/

OPERAZIONI PRETIMINARI

CALENDA

UTO COMPRENSIVO STATALE

IA. ALESSIO _ N. CONTESTABILE

ANZTA - pRtMAR|A - SECONDARIA I GRADO)
9029 TAURSIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889
;truzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it
://www. icsofiaa lessio-contesta bile.edu. it
- AMBITO 11 - C.F.= 9102L61.0802 - C.U.= UF0L5F

Ai Sigg. Docenti
Scuola dell'lnfanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. di I grado

Cc DSGA

Al sito web

LLA Rl ApE RTU RA D E LL',AN N O SCO LASTTCO 2022 / 2023.
O ATTIVITA' DAL 1At 14 SETTEMBRE

DATA ATTIVITA ORARIO

Giovedì 1 Incontro di staff (collat

plesso a. s 2021122): ar

oratori del D.S, funzioni strumentali, responsabili di

alisi congiunta per nuovo assetto organizzativo.

10:00

Venerdì 2 Tutti i docenti: attività

per ordine di scuola:

Scuola dell'lnfanzia, S<

'/ AREA LINGUIST

ARTISTICO-ESP

,/ AREA MATEMA

{ AREA INCLUSIO

ATTIVITA:

o Revisione Currir
o Pianificazione p

. Progettazione P

o Predisposizione
o Progettazione p

Sarà cura dei responsa

gli appositi vr:rbali.

di progettazione a cura dei Dipartimenti unitari e

uola Primaria e Scuola Secondaria lgrado:

CO, STORICO _ GEOGRAFICO - SOCIALE ,

ìESSIVA

IICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA

!E

olo Verticale;
'ove parallele;

ano dÌ lavoro annuale e dettagliato per UdA;

UdA;

:rcorsi di Educazione Civica.

ili di dipartimento coordinare i docenti e redigere

9:00 - 11:00

Lunedì 5 COLLEGIO DEI DOCENT UNITARIO 9:00



Martedì 6

Tutti i docenti: attivit
disciplinari unitari e

Attívità:

a

a

Definìzionr

Individ uazi

i nte rve nt i

fecupero (

con bisogn

Sarà cura dei responsa

gli appositi verbali.

Docenti Sostegno: An

a. s.2022/2023 per tu

di progettazione a cura deì Dipartimenti

-.r ordine di scuola:

criteri di verifica,

)ne e progettazione metodi, strumenti ed
per la valorizzazÌone delle eccellenze, per il

:gli apprendimenti e per il supporto degli alunni
educativi speciali .

li di dipartimento coordinare i docenti e redigere

lisi dei bisognl forrrrativi degli alunni DVA

ti gli ordini di scuola

9:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Mercoledì 7 Tutti i docenti: attività
disciplinari unitari e pr

ATTIVITA:

. Proposte vi

o Proposte Cr

e Proposte pr

Sarà cura dei responsa

redigere gli appositi ve

Gruppo di lavoro occot

per ordine di scuola in

GLH + Docenti Sostegn

a. s.2022/2023: per tu1

assegnazione ai docent

di progettazione a cura deÌ Dipartimenti
r ordine di scuola.

;ite guidate e viaggi di istruzione;
rmmissione bullismo e cyberbullismo;
ogettì curriculari ed extracurriculari;

rilidi dipartimento coordlnare idocenti e

ba li.

,lienza: Predisposizione delle attività da svolsere
rpertura dell'a. s. 2022123.

r: Analisi dei bisogni formativi degli alunni DVA

ti gli ordini di scuola, ripartizione ore alunni ed

9:00 - 11:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

Lunedì 12 Docenti di Scuola dell'l
sedi di servizio: organiz

apprendimento con il s

tfanzia, Primaria e Secondaria di I grado presso le

razione plesso e allestimento degli ambienti di

pporto dei collaboratori scolastici.

900

Martedì 13 COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 900

Mercoledì 14 lnizio lezioni scolastichr 8:30

T si svolseranno in

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Concetta Muscolino)

(Firma dulografa sostiluita a rne//o stampè
aisensi dell'art 3, comma 2 del D L von" 39/93)


