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        Mascalucia   08/09/2022 

         

        Al personale docente della   

        scuola dell’Infanzia, Primaria e 

        Secondaria di primo grado 

      e p.c. al DSGA 

   Sito Web 

 
OGGETTO: Pianificazione attività funzionali di inizio anno scolastico 2022/2023 

 

Con la presente si rende nota la calendarizzazione degli impegni collegiali previsti, per il mese di settembre, ai 

sensi dell’art. 29 comma 3 lettere A del CCNL 2006/09 per tutti gli ordini di scuola. 

Si precisa che lo stesso potrebbe subire modifiche non dipendenti dalla volontà della scrivente. 

 

 

DATA ORE ATTIVITÀ 

2 settembre 

venerdì 

09:30 /11:30 

(2h) 

Collegio dei docenti in seduta plenaria 

Convocazione Collegio Docenti Reg. Prot. n. II.3- 0006494 del 22/08/2022 

 

5 settembre 

lunedì 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 -12.30 

(4 h) 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione commissione di lavoro per ordine e grado di scuola  

Sottogruppi per dipartimenti/classi/sezioni  

Sottogruppi A-B-C 

 Programmazione verifica prove di ingresso per aree disciplinari e campi 

di esperienza 

 Lettura esiti prove INVALSI 2022 (classi III^ primaria e classi I^ sec.) 

 Progetto Accoglienza alunni: attività, modalità e organizzazione logistica 

oraria dei tre segmenti 

 Questionario conoscitivo dell'alunno per i tre segmenti scolastici  

 Linee generali Programmazione didattica annuale 

 Proposte visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 

 

 

6 settembre 

martedì 

 

 

8.30 -12.30 

(4 h) 

Pianificazione commissione di lavoro 

 Gruppo Recupero/potenziamento  

Sottogruppi A-B 

 Piano di recupero/potenziamento delle competenze disciplinari, sulla 

base delle risultanze dei bisogni formativi degli alunni/studenti scaturite 

dalla verbalizzazione dello scrutinio finale 

 

Pianificazione commissione di lavoro: 

Gruppo Inclusione 

Sottogruppi A-B-C 

 Revisione Piano Annuale Inclusione / PDP 
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8 settembre  

giovedì 

 

 

8.30 -12.30 

(4 h) 

 

Pianificazione commissione di lavoro 

Gruppi di lavoro Recupero-Inclusione 

Proseguimento e completamento dei lavori del 06/09/2022  

9 settembre 

venerdì 

 

8.30 -12.30 

(4 h) 

Pianificazione commissione di lavoro 

 Gruppo Curricolo 

Sottogruppi A-B-C-D 

 Revisione curricolo verticale e di Ed. Civica 

 Revisione Linee generali e proposte operative Ed. alla Salute, Ed. alla 

Legalità e alla cittadinanza attiva, Ed. Ambientale, Ed. Beni culturali e 

ambientali secondo le linee guida dell’Agenda 2030 

 Revisione dei giudizi di valutazione del comportamento e delle discipline 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Revisione delle griglie di osservazione iniziale e di rilevazione degli 

apprendimenti nonché del documento di passaggio alla scuola primaria 

(scuola dell’infanzia) 

 

12 settembre 

Lunedì 

 

 

8.30 -12.30 

(4 h) 

 

 

 

Pianificazione commissione di lavoro 

Gruppi di lavoro Curricolo verticale 

Sottogruppi A-B-C 

 

Proseguimento e completamento dei lavori del 09/09/2022 

 

Da 

programmare 

 

 

 

2 h 

 

 

 

Collegio dei docenti 

 

 

 

N.B. Ogni gruppo di lavoro sarà ubicato in aule distinte secondo l’Articolazione delle Commissioni di lavoro che 

si allega al presente piano. 

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2022. 

         

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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