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CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 

 
Anno scolastico 2022/2023 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Giovedì 1 
settembre 

8.30/12.30 Presa servizio nuovi docenti 

Lunedì 5 
settembre 

9.00/11.00 COLLEGIO DOCENTI in presenza presso il plesso di Via Nizza 

Martedì 6  
Mercoledì 7 
Giovedì 08 
settembre 

9.00/11.00 

SCUOLA SECONDARIA 
Dipartimenti disciplinari 
O.d.G.: 

-Revisione della progettazione dei Dipartimenti 
Proposte e pianificazione attività educative e formative coerentemente 
con RAV e PDM 
Proposte e pianificazione progetti curriculari ed extracurriculari 
coerentemente con RAV e PDM 
Individuazione delle attività di recupero da effettuare nelle prime 
settimane di inizio a.s. 
Proposte per le attività di accoglienza 
Proposte per la preparazione alle Prove Invalsi e all’Esame di Stato 
BES e DSA: strategie e metodologie per l’inclusione 
Proposte di attività alternative alla Religione Cattolica e modalità di 
verifica delle stesse 

-Revisione delle progettazioni disciplinari coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali 

Individuazione di linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
Revisione degli standard minimi di apprendimento 

-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 
Proposte per la revisione del curricolo verticale di Educazione civica 
Revisione degli Obiettivi di apprendimento e delle attività per il nuovo 
a.s. 

-Proposte di Verifiche formative e sommative  
Condivisione e revisione delle prove oggettive d’ingresso, intermedie e 
finali per classi parallele 
Accordi sulle tipologie delle verifiche disciplinari 
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-Proposte di attività in caso di sostituzioni nelle classi 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
-Proposte viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Incontri per classi parallele 

-Revisione della progettazione educativo-didattica 
-Revisione delle progettazioni disciplinari coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali 
-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 

Proposte per la revisione del curricolo verticale di Educazione civica 
Revisione degli Obiettivi di apprendimento e delle attività per il 
nuovo a.s. 

-Proposte di Verifiche formative e sommative  
Condivisione e revisione delle prove oggettive d’ingresso, 

intermedie e finali per classi parallele 
Accordi sulle tipologie delle verifiche disciplinari 

-Proposte di attività in caso di sostituzioni nelle classi 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
-Proposte di attività alternative alla Religione Cattolica e modalità di verifica 
delle stesse 
-Proposte viaggi di istruzione e uscite didattiche 
Costruzione di un’unità di apprendimento per le classi ponte Infanzia-
Primaria-Secondaria: nuclei tematici del PTOF “Ambiente e il territorio” - 
II quadrimestre 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Incontri d’intersezione 

-Revisione della progettazione educativo-didattica 
-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

Venerdì 09 
settembre 

08:30/12:30 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 
Consigli di classe  
 

SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA 
 

-Incontro di continuità: seguiranno orari 
 
 
Le insegnanti della Scuola Primaria non impegnate negli incontri di continuità e 
le insegnanti della scuola dell’Infanzia possono recarsi nei relativi plessi per la 
sistemazione delle proprie aule. 

Lunedì 12 
settembre 

09:00/11:00 -Allestimento aule nei plessi e preparazione materiale per 
l'accoglienza 

Martedì 13 
settembre 

9.30/11.30 COLLEGIO DOCENTI 
In presenza presso la sede di Via Nizza 

Mercoledì 14 
settembre 

 INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
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