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CIRCOLARE N. 01 

 

- AI DOCENTI 
Dell’IC 

TATTOLI DE GASPERI 
- AL DSGA  

-  AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Adempimenti 1° settembre – 14 settembre 2022. 
 
IMPEGNI COMUNI AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 
Giovedì 01 settembre 2022 
 
Ore 9.30-12.00: collegio docenti congiunto presso la scuola media De Gasperi 
 
Ore 12.00: formazione sezioni scuola dell’infanzia (avvio lavori) 
 
Martedì 06 settembre 2022 
 
Ore 15.00-16.00: corso di aggiornamento online obbligatorio sull’utilizzo dei 
nuovi monitor touch (link  di riferimento:  meet.google.com/mes-byey-zrw) 
 
Mercoledì 07 settembre 2022 
 
corso di aggiornamento obbligatorio sulla Sicurezza che verrà espletato nelle 
seguenti fasce orario presso l’auditorium della scuola De Gasperi: 





- Ore 9.00 -  10.15  personale ATA; 
- Ore 10.15 - 11.30 docenti primaria e infanzia; 
- Ore 11.30 - 12.45 docenti scuola secondaria di primo grado. 

 
Lunedì 12 settembre  2022 
 
Ore 9.30-12.00: collegio docenti congiunto presso la scuola De Gasperi 
 
 
IMPEGNI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA (presso la scuola De Gasperi) 
 
Venerdì 02 settembre 2022  
 
Ore 8.30-12.30: riunione commissione orario 
 
 
Lunedì 05,  settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.30 riunione per dipartimenti per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g: 
- individuazione dei referenti di dipartimento; 
- attività di accoglienza classi prime – prove di ingresso; 
 
Ore 10.30-12.30: riunione commissione orario 
 
 
Martedì 06 settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.30: riunione commissione orario 
 
Mercoledì 07 settembre 2022 
 
Ore 8.30-11.30- riunione commissione orario 
 
Giovedì 08  settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.30 riunione per dipartimenti per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g: 
 
- revisione delle programmazioni secondo le nuove adozioni dei libri di testo; 



 
Ore 10.30-12.30:riunione commissione orario. 
 
Venerdì 09 settembre 2022 
 
Ore 8.30-9.30: consigli delle classi prime per visione documenti scuola primaria  
(presso il plesso Tattoli) 
 
Ore 9.30-12.30: riunione commissione orario 
 
Si comunica che la commissione orario continuerà i lavori anche online nei 
pomeriggi liberi se sarà necessario.  
 
 
GRUPPO H: 
I docenti, dopo aver individuato la propria Funzione Strumentale, 
affiancheranno i docenti curriculari apportando il loro contributo secondo il 
calendario sopraindicato. 
 
IMPEGNI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (presso il plesso Tattoli) 
 
Lunedì 05 settembre 2022 
 
Ore 9.00: formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia  
 
Ore 10.00-12.30: riunione di intersezione docenti scuola infanzia per discutere 
i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

- attività di accoglienza 
- individuazione Referente di intersezione 

 
Ore 8.30-12.30 riunione per interclasse docenti scuola primaria per discutere i 
seguenti punti all’o.d.g.: 

- attività di accoglienza e prove di ingresso 
- individuazione Referenti di interclasse 

 
Ore 11.00: insediamento Commissione orario  scuola primaria e avvio lavori 
 
Corso di formazione riferito al progetto sCOOLFOOD fondazione Casillo, 
dedicato ad un gruppo di docenti di classi terze e quarte scuola primaria da 



svolgere in tre giornate su piattaforma TEAMS dal 05 al 09 settembre (seguirà 
circolare in merito). 

 
Martedì 06 settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.00  

- riunione per interclassi e intersezioni per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g.: 

 
- Organizzazione attività didattica 
- Attività di accoglienza 
- Commissione orario s. primaria 
- Gruppo H: organizzazione didattica e individuazione obiettivi minimi 

perseguibili in collaborazione con gli educatori 
 

Giovedì 08  settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.30: riunione per interclassi e intersezioni per discutere i seguenti 
punti all’o.d.g.: 
 

- Commissione orario s. primaria 
- Gruppi di lavoro di interclasse e intersezione 

 
Venerdì 09  settembre 2022 
 
Ore 9.00: commissione orario scuola primaria (la commissione continuerà i 
lavori anche online nei successivi giorni). 
 
Mercoledì 14 settembre 2022 
 
Inizio attività didattica. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante 
pubblicazione all’ALBO on line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

Corato, 01/09/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


