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       Ai Sigg Docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Corrado Alvaro”  

di PETRONA’ 
 

 

OGGETTO:calendario di massima d’inizio anno scolastico 2022-2023 

 

Nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni, i Sigg Docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, 

adempiranno ai seguenti impegni; 

 

-Venerdì 2 settembre: alle ore10.00 Collegio Unitario in presenza presso i locali della sede centrale 

di via Arenacchio; 

 

-Martedì 6 Settembre: 

- dalle ore 8,40 alle 10,00 Collegio Scuola Infanzia in presenza presso i locali della sede centrale di 

via Arenacchio; 

-dalle ore 10,30 alle 12,00 Collegio Scuola Primaria in presenza presso i locali della sede centrale di 

via Arenacchio. 

 

-Giovedì 8 Settembre: 

 dalle ore 10,30 alle 12,00 Collegio Scuola Secondaria  in presenza presso i locali della sede centrale di 

via Arenacchio. 

 

-Lunedì 12 Settembre: alle ore 10.00 Collegio Unitario in presenza presso i locali della sede centrale 

di via Arenacchio. 

 

I Sigg docenti saranno impegnati,secondo il calendario di seguito riportato,nei rispettivi Consigli di 

classe,interclasse e intersezione per predisporre i seguenti lavori: 

1. Progetto Accoglienza (per ciascun ordine di scuola); 

2. Prove d’ingresso di ciascuna disciplina e per classi parallele da effettuare dopo un opportuno 

ripasso (Scuola Primaria e Secondaria) 

3. Avvio progettazione educativa e didattica da proporre al Collegio Unitario di giorno 12 

Settembre 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA in presenza nei locali di Via Acquavona: 

-5 settembre dalle 9.00 alle 11.00 consigli d’intersezione 

-7 settembre dalle 9.00 alle 11.00 consigli d’intersezione 

 

SCUOLA PRIMARIA in presenza nei locali dell’edificio di Via Cugno russo: 

-5 settembre dalle 10.00 alle11.30 consigli d’interclasse 

-7 settembre dalle10.00 alle11.30 consigli d’interclasse 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO nei locali nell’edificio di Via Arenacchio: 

-5 settembre Consiglio delle classi I-II-III dalle 10.00 alle 11.30 di PETRONA’,CERVA E 

ANDALI 

-6 Settembre Consiglio delle classi I-II-III dalle 10.00 alle 11.30 di PETRONA’,CERVA E 

ANDALI 

-6 Settembre DIPARTIMENTI dalle 11.35 alle 12.30 – Area linguistica-espressiva-storico-

geografica– Arealogico-matematica-scientifica-tecnologica. 

GRUPPO GLI  in presenza presso i locali dell’edificio di Via Arenacchio 

-7  settembre dalle 9.00 alle10.30 proposte per l’inclusione e calendario degli incontri 

 
GRUPPO SCUOLA SICURA in presenza presso i locali dell’edificio di Via Arenacchio 

-7  settembre dalle10.30 alle 12.00 aggiornamento e predisposizione Piani di evacuazione. 

 
INCONTRI CON I GENITORI IN VIDEOCONFERENZA SU MEET 

12 settembre 2022:  

Scuola Infanzia ore 15,00-16,00 

Scuola Primaria otre 16,00-17,00 

Scuola Secondaria di I grado ore 17,00-18,00 

Comunicazioni alle famiglie sull’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 

 
AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE 

- 9 settembre FORMAZIONE ANTINCENDIO 

 

I Responsabili di Plesso e il Collaboratore del Dirigente Scolastico, in base ai criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti, provvederanno a recapitare all’ Ufficio di Dirigenza entro giorno 12 Settembre: 

Il Quadro Orario (Scuola Secondaria) il Piano Giornaliero delle ore di contemporaneità della 

Scuola Primaria e l’ Organizzazione – alternanza settimanale degli insegnanti per sezione nella 

Scuola dell’Infanzia. 

Saluti 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

            (Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                Exart.3 e2,D.Lgsn39/93 
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