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Piano delle Attività prima dell’inizio delle lezioni

1°-13 settembre 2022

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

A.S. 2022/2023

SETTEMBRE

giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA ORA

GIOV 1 Presa di servizio presso la Segreteria per docenti neoassunti, trasferiti, assegnati/utilizzati
consegna account istituzionali

9:00

Incontro referenti di plesso 11:00

VEN 2 Collegio dei docenti 10:00/12:00

SAB 3 non sono previste attività

INTERCLASSE/DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

LUN 5 OdG Infanzia
DIPARTIMENTI Campi di Esperienza

Odg primaria
1. predisposizione  UdA I

OdG secondaria di I grado
1. eventuale Revisione

9:00/12:00
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Odg infanzia
1. Eventuale revisione curricolo di

educazione civica;
2. predisposizione UdA I

quadrimestre;
3. predisposizione questionario

conoscitivo alunni in entrata
4. Programmazione annuale;
5. Predisposizione attività di

accoglienza
6. proposte progetti da inserire nel

PTOF
7. uscite didattiche, manifestazioni

e attività di ampliamento
dell’offerta formativa

8. organizzazione logistica delle
sezioni

9. orari primi giorni di scuola
10. individuazione presidente

intersezione
11. proposta giorno a disposizione

istituto

quadrimestre (come previsto nel
PTOF);

2. Prove di ingresso e relative date
di somministrazione;

3. Programmazione annuale
4. Predisposizione attività di

accoglienza;
5. proposte per il funzionamento dei

laboratori e/o aule speciali
6. proposte progetti da inserire nel

PTOF
7. uscite didattiche, manifestazioni e

attività di ampliamento dell’offerta
8. eventuale Revisione curricolo di

educazione civica formativa
9. Varie ed eventuali
10. orario alunni primi giorni di scuola
11. individuazione presidente

interclasse
12. proposta giorno a disposizione

istituto

curricolo di educazione
civica;

2. Prove di ingresso e relative
date di somministrazione;

3. Programmazione annuale;
4. eventuali Predisposizione

attività di accoglienza;
5. Revisione criteri di

valutazione, ammissioni
classe successiva;

6. Proposta deroghe alle
assenze.

7. proposte progetti da inserire
nel PTOF

8. proposte per il
funzionamento dei laboratori
e/o aule speciali

9. uscite didattiche,
manifestazioni e attività di
ampliamento dell’offerta
formativa

10. uscite didattiche,
manifestazioni e attività di
ampliamento dell’offerta
formativa

11. individuazione dei
coordinatori di classe

12. proposta giorno a
disposizione istituto

commissione orario
definizione bozza orario
provvisorio

10:00/12:00

MART 6 ODg infanzia
prosecuzione lavori

Odg primaria
prosecuzione lavori

Odg secondaria di I grado
prosecuzione lavori

9:00/12:00

totale ore dipartimenti 6
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Gruppo Orientamento e Continuità

MERC 7 ● TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
● DOCENTI DI ALUNNI IN INGRESSO IN PRIMA PRIMARIA

Cosa fare:
• Organizzazione dell’accoglienza dei primi giorni di scuola e delle prime settimane prima della mensa (orari)
• Organizzazione incontri con le famiglie classi iniziali per giovedì 9 settembre 2022 (orari)
• Elenchi alunni e suddivisione nelle sezioni/classi
• Prove di ingresso
COORDINA Emanuela MELIS
La riunione si terrà in presenza biblioteca Primaria piazza Sacro cuore

9:00/10:30

● DOCENTI DI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA
● DOCENTI DI ALUNNI IN INGRESSO IN PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cosa fare:
• Organizzazione dell’accoglienza dei primi giorni di scuola (orari)
• Organizzazione incontri con le famiglie classi prime per……..(orari)
• Elenchi alunni e suddivisione nelle sezioni/classi
• Prove di ingresso

COORDINA Maria Lucia ATZENI
La riunione si terrà presso l’aula polifunzionale via Pavese

10:30/12:00

DOCENTI DI SOSTEGNO 10:00/12:00

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO
Cosa fare

● Verifica funzionalità organico rispetto ai bisogni degli alunni e a quanto richiesto in organico di diritto
● Orario di insegnamento in rapporto alla proposta inoltrata
● PROPOSTE ATTRIBUZIONE docenti alle sezioni/classi (continuità didattica, pregressa esperienza dei docenti in

una specifica tipologia di handicap)
● Eventuale rimodulazione degli OSA (operatori socio assistenziali) o OSS (operatori specializzati) al Comune

COORDINA GIOVANNA EMILIA CABIZZOSU
La riunione si terrà presso l’aula magica primaria san Giovanni Bosco

Tutti i docenti non impegnati nei gruppi citati, inizieranno a predisporre l’orario provvisorio nei
propri plessi.

9:00/12:00

TOTALE ORE 3
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GIOV 8 COLLEGIO DOCENTI

VEN 9 INCONTRO CON I GENITORI

9:00/12:00 I docenti si recheranno nei rispettivi plessi per organizzazioni varie.
Dalle ore 10:00 si svolgeranno gli incontri con i genitori dei nuovi alunni in ingresso nei rispettivi plessi.
Per una migliore organizzazione si consiglia ai referenti dei plesso, di organizzare al meglio gli orari

totale ore 3

LUN 12 organizzazione spazi e/o orari 9:00/12:00

MART 13 Organizzazione spazi e/o orari nei propri plessi
invio orari provvisori alla mail ssic850002@istruzione.it
invio eventuali verbali

tot ore 3

MERC 14 INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
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Organizzazione dipartimenti orizzontali avvio anno
infanzia

Campi di esperienza luogo presidente

I discorsi e le parole; il sé e
l’altro; la conoscenza del
mondo; immagini, suoni e
colori; il corpo e il movimento

Scuola dell’Infanzia Ninniri Anna Paola

Sono componenti i docenti di tutta la scuola dell’Infanzia. Nelle riunioni dipartimentali orizzontali, le insegnanti si incontrano
tutte insieme, in quanto tutte lavorano in modo trasversale sui diversi campi di esperienza.
All’occorrenza, per esigenze particolari come progettazioni, proposte, prove comuni, le insegnanti si incontrano dividendosi
per fasce di età.

Il presidente si preoccuperà di acquisire le presenze ed inviarle alla mail della scuola
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Organizzazione avvio anno
primaria

interclasse luogo presidenti

classi prime Aula magica
sottopiano

Melis Emanuela

seconde biblioteca
San Giovanni Bosco

Scanu Giulia

terze classe seconda piano terra Masia Giovanna

quarte classe terza secondo piano Pilia Mercede

quinte classe quarta piano terra Zedde Monica

Il presidente  assicurerà che tutti i docenti si distribuiscono per disciplina, creando dei sottogruppi.
In ogni sottogruppo dovrà essere individuato un coordinatore il quale provvederà ad inviare il verbale delle
sedute al presidente.
Al termine dei lavori delle due giornate, il presidente provvederà ad inviare alla mail della scuola quanto
prodotto dai vari gruppi.
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Organizzazione dipartimenti avvio anno
secondaria

Area di Competenza Discipline luogo

Linguistico-artistico- espressivo Italiano
inglese

Arte e immagine
Musica

Strumento
Ed. Fisica

Storia
Religione

aula Polifunzionale

Matematico- scientifico- tecnologico Matematica
Scienze

Tecnologia

Aula 3E

Storico geografico Storia
Geografia
Ed. Civica

aula 3B

Il referente di plesso si preoccuperà di predisporre il foglio firme da inviare al termine delle attività giornaliere, alla mail della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente
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