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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

di Francavilla in Sinni-Chiaromonte-Fardella 

LORO SEDI 

Al sito web 

 
Adempimenti inizio anno scolastico 2022/2023 

 
Calendario attività dal 02/09/2022 al 10/09/2022 
 

Venerdì  02 settembre 2022 
 Ore 10:30 – 12:00 
 

• Collegio docenti unitario in presenza 

lunedì 05 settembre 2022 
  

• Docenti scuola dell’infanzia: in presenza (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) presso la scuola secondaria 

di I grado di Francavilla in Sinni per definizione e condivisione orari di ingresso/uscita-revisione protocolli 
covid in base alla normativa vigente-iniziative progettuali comuni 

• Docenti scuola primaria: in presenza (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) presso la scuola secondaria di I 

grado di Francavilla in Sinni per attività in comune tra i due plessi, prove di ingresso e prove di verifica 
condivise per classi parallele, condivisione criteri per l’orario delle lezioni 

• Docenti scuola secondaria di I grado: in presenza (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) presso la scuola 

secondaria di I grado di Francavilla in Sinni per attività in comune tra i due plessi, prove di ingresso 
condivise per classi parallele, proposte progettuali 

 

Martedì 06 settembre 2022 
Ore 9:00 - 12:00  
 

• Insegnanti di sostegno di tutti gli ordini di scuola 

in presenza C/O Scuola Secondaria di I grado  

di Francavilla in Sinni per incontro preliminare 
col Dirigente scolastico e  per condivisione e 
predisposizione documenti relativi all’A.S. 
2022/2023 

• Insegnanti di strumento musicale in presenza 

C/O Scuola Secondaria di I grado  di Francavilla 
in Sinni  (condivisione attività da realizzare 
durante l’anno, orari delle lezioni, modalità di 
attuazione della musica di insieme) 

• Docenti scuola dell’infanzia: nei propri plessi 
per accoglienza e allestimento sezioni. 
Aggiornamento degli elenchi per le prove di 
evacuazione. 

• Docenti scuola primaria: presso Scuola 
secondaria di Primo grado di Francavilla in Sinni 
per condivisione sulle modalità di valutazione 
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nella scuola primaria e per  proposte progetti 
A.S. 2022/2023 

• Docenti scuola secondaria di I grado:  nei propri 
plessi  coordinati dai Responsabili di Plesso  per 
messa a punto di: prove d’ingresso, proposte 
progetti e viaggi di istruzione- A.S. 2022/2023. 
Orari dei bagni- Aggiornamento degli elenchi per 
le prove di evacuazione. 

Mercoledì   07 e Giovedì 8 settembre 2022 
Ore 10:00-12:00 
 

• Tutti i docenti nei propri plessi per sistemazione 
aule e materiale didattico.  

Venerdì 9 settembre 2022 

Ore 10:30-12:00 
                                                                                                                           

• Collegio docenti unitario  

 

Tutti gli incontri saranno presieduti dai rispettivi Responsabili di plesso, che redigeranno per ogni 

giorno un verbale, faranno firmare ai docenti presenti l’apposito modulo fornito dall’Ufficio, 

vigileranno sul rispetto degli orari e segnaleranno eventuali problematiche direttamente al 

Dirigente scolastico. Verbali e fogli-firma saranno consegnati il giorno 9 settembre 2022 al 

Collaboratore del Dirigente scolastico. 

 

Incontri non calendarizzati: 

- i docenti della Commissione orario  potranno incontrarsi  presso la sede centrale, tutti i giorni dalle 8:00 alle 

14:00 o nei propri plessi, al di fuori degli orari calendarizzati per incontri collegiali. 

- L’orario provvisorio delle lezioni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado dovrà essere 

consegnato al collaboratore del DS entro giovedì 8 settembre 2022 o inviato all’indirizzo 

pzic878004@istruzione.it  

- Eventuali incontri necessari per il corretto avvio dell’anno scolastico saranno comunicati con apposito 

avviso. 

 

 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs 39/93 
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