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Ai docenti di tutti gli ordini di scuola 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 Al sito WEB area docenti 

Bacheca registro on-line 
 

 OGGETTO: Impegni del personale docente per avvio anno scolastico 2022/23 
 

Si comunica che l’Animatore digitale, con la collaborazione del team digitale a cui è affidato il servizio di aggiornamento della 

piattaforma per l’a.s.2022/23, provvederanno ad abilitare tutti i nuovi docenti in forza all’organico della scuola alla piattaforma 

digitale G Suite e a disabilitare coloro che non ne fanno più parte. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti di nuova nomina a contattare il prof. Di Crescenzo, cell.  3283340032 -giusdicresc@gmail.com 

per comunicare i dati necessari a tale aggiornamento.  

Analogamente avverrà per gli alunni, al fine di rendere operativa per l’inizio del corrente a.s. la piattaforma di Istituto. 

 Di seguito, si riassume l’organizzazione delle prime attività e i conseguenti impegni dei docenti, che saranno inseriti nel deliberando  

 Piano annuale delle attività a.s.2022/23. 

     

 

GIOVEDÌ 

1 SETTEMBRE 

 

 

8.00 - 11.00 

 

 
Presa di servizio docenti di nuova nomina 

 

11.30 - 13.30 

 

Collegio Docenti (In videoconferenza sulla piattaforma GSuite di Istituto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 

2 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

8:30 – 10:30 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (In presenza presso la sede dell’I.C.) 
Punti all’O.d.G.: 

1. Revisione Programmazione disciplinare annuale per classi parallele 

2. Individuazione UDA disciplinari da svolgere nel I trimestre/quadrimestre 

3. Individuazione UDAT da inserire nel curricolo di Ed. Civica per 

aggiornamento PTOF 
Coordinatori verbalizzanti: 

Dip. umanistico: designato in collegio 

Dip.di scienze matematiche e tecnologiche: designato in collegio 

 Dip. delle educazioni: designato in collegio 

 
Dipartimento strumento musicale 
Punti all’O.d.G.: 

1. Programmazione disciplinare annuale per ogni singolo strumento 

musicale  
 

Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

 
 
 

11:00-13:00 

SCUOLA DELL’INFANZIA (In presenza presso la sede dell’I.C.) 

DIPARTIMENTO CONGIUNTO 
Punti all’O.d.G.: 

1. Revisione Programmazione educativa annuale alla luce dei Nuovi 

scenari delle Indicazioni Nazionali 

2. Individuazione UDA da svolgere nel I trimestre/quadrimestre 

3. Individuazione di UDAT da inserire nel curricolo di Ed. Civica per 

aggiornamento PTOF 

Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

mailto:-giusdicresc@gmail.com
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VENERDÌ 

2 SETTEMBRE 

 

   

 

 
 
 

9:00 – 11:00 

SCUOLA PRIMARIA (In presenza presso la sede Prezzolini dell’I.C.) 

DIPARTIMENTO CONGIUNTO 
Punti all’O.d.G.: 

1. Revisione Programmazione disciplinare annuale per classi parallele 
2. Individuazione UDA disciplinari da svolgere nel I trimestre/quadrimestre 

3. Individuazione di UDAT da inserire nel curricolo di Ed. Civica per 

aggiornamento PTOF 

4. Definizione orario aggiuntivo Ed. fisica classi V 

Coordinatori verbalizzanti: 
Dip. umanistico: designato in collegio 
Dip. di scienze matematiche e tecnologiche: designato in collegio 

 Dip. delle educazioni: designato in collegio 

Ore 11:00 Commissioni Orario  

Punto all’O.d.G.: 1. Stesura orario provvisorio  

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 

5 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 8.30-10.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

In riunione plenaria e successivamente in dipartimenti disciplinari 

(In presenza presso l’Aula Magna dell’I.C.) 
Punti all’O.d.G.: 

1. Riflessione sui primi dati degli esiti prove INVALSI  2022 

2. Definizione dei test d’ingresso comuni in tutte le discipline 
3. Prove comuni per classi parallele (ITA-MAT-ING): definizione tempi, 

modalità e numero 

 

10:30 -12.00 

  

 

   

SCUOLA PRIMARIA (In presenza presso l’Aula Magna dell’I.C.) 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
Punti all’O.d.G.: 

1. Riflessione sui primi dati esiti prove INVALSI  2022 

2. Definizione dei test d’ingresso comuni in tutte le discipline 
3. Prove comuni per classi parallele (ITA-MAT-ING): definizione tempi, 

modalità e numero  

Coordinatori verbalizzanti: 

  Dipartimento umanistico: designato in collegio 
Dipartimento di scienze matematiche e tecnologiche: designato in collegio 
Dipartimento delle educazioni: designato in collegio 

9:00-10.30 SCUOLA DELL’INFANZIA (In presenza presso la sede Prezzolini dell’I.C.) 

DIPARTIMENTO CONGIUNTO 
Punto all’O.d.G.: 

1. Progettazione di percorsi di Outdoor Education con scansione 

trimestrale/quadrimestrale 

Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

9:00-10:30 DIPARTIMENTO SOSTEGNO (In presenza presso la sede dell’I.C.) 

(Docenti di sostegno dei tre ordini di scuola)      

Punti all’O.d.G.: 

1. Revisione documentazione alunni diversamente abili/DSA/BES  

2. Compilazione PEI in coerenza con il modello nazionale PEI - Decreto 

182/2020 

Coordinatore verbalizzante: ins. Cinzia Botta 

 

MARTEDÌ 

6 SETTEMBRE 

 

 

INCONTRO CLASSI PONTE (In presenza presso la sede centrale dell’I.C.) 

  Docenti appartenenti alle classi ponte Scuola primaria e secondaria I grado 

  Dipartimento verticalizzato 
Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

9:00-10:00 ✔ docenti delle classi quinte scuola primaria e della classe I sez. A scuola secondaria I grado 

plesso di Vietri sul Mare 

10:00-11:00 ✔ docenti delle classi quinte scuola primaria e della classe I sez. B scuola secondaria I grado 

plesso di Vietri sul Mare 

11:00-12:00 ✔ docenti delle classi quinte scuola primaria e della classe I sez. E scuola secondaria I grado 

plesso di Cetara 

 

 

 

Ore 11:00 

 

 

Commissione Orario  

Punto all’O.d.G.: 

1. Impostazione orario definitivo 

Dipartimento strumento musicale 
Punti all’O.d.G.: 

1. Stesura orario provvisorio e impostazione orario definitivo  

  Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 
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MERCOLEDÌ 

7 SETTEMBRE 

 

 

   

8.30 - 9.30 

Scuola dell’Infanzia (In presenza presso la sede centrale dell’I.C.) 
DIPARTIMENTO CONGIUNTO  

Punti all’O.d.G.: 

1. Definizione attività di Accoglienza  

 Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

Al termine degli incontri i docenti dell’infanzia si recheranno nel plesso di 

appartenenza per organizzare le attività utili ai fini dell’accoglienza delle sezioni. 

8.30 - 9.30 Scuola Primaria (In presenza presso la sede Prezzolini dell’I.C.) 

DIPARTIMENTO CONGIUNTO  
Punti all’O.d.G.: 

1. Definizione attività di Accoglienza bambini in ingresso classi I 

 Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

Al termine degli incontri i docenti si recheranno nel plesso di appartenenza per 

organizzare le attività utili ai fini dell’accoglienza delle classi. 

10:00 -11:00 Scuola Secondaria di I gr. 

DIPARTIMENTO CONGIUNTO  
Punti all’O.d.G.: 

1. Definizione attività di Accoglienza alunni in ingresso classi I  

 Coordinatore verbalizzante: designato in collegio  

Al termine degli incontri i docenti si recheranno nel plesso di appartenenza per 

organizzare le attività utili ai fini dell’accoglienza delle classi. 

 

 

 

GIOVEDÌ 

8 SETTEMBRE 

   

   

8.30 - 10.30 

 INCONTRO NIV (In presenza presso la sede dell’I.C.) 
Punti all’O.d.G.: 

1. Valutazione d’Istituto_- Riesame 

   Coordinatore verbalizzante: Daniela Tedesco 

                 INCONTRO CLASSI PONTE (In presenza presso la sede centrale dell’I.C.) 

  Docenti appartenenti alle classi ponte Scuola Infanzia e Primaria 

  Dipartimento verticalizzato 

Coordinatore verbalizzante: designato in collegio 

 
    9.00 - 9.30 

 

➢ docenti Infanzia e docenti della classe prima scuola Primaria plesso 

Cetara  

 
   9.30 - 10.00 

 

➢ docenti Infanzia e docenti della classe prima scuola Primaria plesso 

Molina  

     

  10.00 - 10.30 

 

➢ docenti Infanzia plesso Benincasa e docenti della classe prima scuola 

Primaria plesso Dragonea 

 

 

   10.30 - 11.00   

 

➢ docenti infanzia plessi Punzi e Raito e docenti delle classi prime 

scuola Primaria plesso Prezzolini 

 

  11.00 - 11.30 

 

➢ docenti infanzia Istituto Vozzi e docenti delle classi prime scuola 

Primaria plesso Prezzolini  
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VENERDÌ 

9 SETTEMBRE 

   

  10.00 - 12.00 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI (In videoconferenza sulla piattaforma GSuite di 

Istituto) 

  

Si precisa che tutti i docenti di sostegno parteciperanno regolarmente anche alle riunioni dipartimentali dell’ordine 

di scuola di appartenenza calendarizzate nelle date 02/09/2022 e 07/09/2022. 

 

Si augura a tutti un sereno avvio di anno scolastico Buon lavoro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Milena Satriano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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