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CIRCOLARE INTERNA N°1 
 

 

Ai Docenti 

della scuola primaria 

          SEDE 
   

e p.c.  al D.S.G.A. 

          SEDE 

 

 

Oggetto: Piano delle attività 1-12 settembre 2022  

 

Si  trasmette il Piano delle attività per il periodo 1-13 settembre 2022. I docenti dovranno stilare un 

verbale per ciascuna riunione utilizzando il modulo di verbale dell’IC di Marrubiu presente nel sito.   

In assenza del Dirigente Scolastico presiederanno le riunioni  

 Barbara Raspa: scuola primaria  

 Marco Dessì: scuola secondaria  

 Antonietta Curcu: scuola dell’infanzia 

 Il presidente individuerà il docente  che dovrà stilare il verbale.  

 

ARTICOLAZIONE - DATA   ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Collegio 

docenti 

unitario 

 

01 settembre  
  Vedi circolare 

Collegio di 

settore  Scuole  

secondaria  

primaria 

infanzia 

 

 

 

 

02 e 05 

settembre 

ore 08:30-12:30 

 

 

 

 

1. Proposta di assegnazione docenti alle classi e alle 

discipline  

2. Orari scolastici  

3. PTOF : integrazioni, modifiche , proposte progettuali 

,viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, 

manifestazioni, gruppi di lavoro, incarichi, FFSS 

4. Proposte attività  di formazione 

5. Piano di Miglioramento: proposte operative anno 

scolastico 2022/2023  

6. Modulistica comune: analisi della modulistica in uso ed 

eventuali modifiche (es. relazione finale sostegno, 

programmi didattici etc…) 

7. Curricolo : eventuali integrazioni e modifiche 

Consigli di 

intersezione 

interclasse  

di Scuola 

06 settembre  

Ore 8.30-12.00 

1. Proposte formazione classi/sezioni da discutere in 

riunione continuità 

2. Organizzazione tempo pieno (scuola primaria) 

3. PTOF : integrazioni, modifiche , proposte progettuali, 
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secondaria, a 

livello di plesso 

viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, 

manifestazioni, gruppi di lavoro, incarichi, FFSS 

4. Proposte attività  di formazione 

5. Modalità di compilazione PEI e PDP, strutturazione 

modello relazione finale sostegno, attività di inclusione a 

livello di plesso/istituto 

6. Piano di Miglioramento: proposte operative anno 

scolastico 2022/2023  

 

 

Collegio 

docenti 

unitario 
 

 

 

07 settembre 

ore 09:00-11.00 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. PTOF: integrazioni e modifiche  (progetti, viaggi di 

istruzione, visite guidate, uscite didattiche, pdm, attività 

di formazione. Commissioni, gruppi di lavoro, incarichi 

individuali etc… 

3. Curricolo scuola primaria-secondaria-infanzia 

4. Attività di accoglienza e orari primi giorni di scuola 

5. Orari scolastici  

6. Proposta di assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi 

e alle discipline 

Assemblea 

genitori 

infanzia 

09 settembre 

ore 11.30-12.30 
Assemblea genitori alunni in ingresso  

Docenti anni 

ponte 

 

09 settembre 

 

ore 8.30-11.00  

 

Continuità : formazione classi  prima primaria 

 

09 settembre 

 

11.30- 13.00 

Continuità : formazione classi  prima secondaria 

Dipartimenti di 

italiano, 

matematica, 

inglese Scuola 

primaria e 

secondaria 

 

12 settembre 

ore 08:30-10:30 

Prove in ingresso per classi parallele di italiano, matematica, 

inglese (individuazione delle classi) 

Docenti Scuola 

dell’infanzia 

12 settembre 

ore 08:30-10:30 

Predisposizione ambienti e preparazione attività di 

accoglienza 

Collegio 

docenti 

unitario 

 

12 settembre 

ore 10:45-11.15 

1. Proposte attività  di formazione 

2. Attività di inclusione a livello di plesso/Istituto 

3. Piano di Miglioramento: proposte operative anno 

scolastico 2022/2023 

4. Funzionamento Dipartimenti 

5. Nomina Funzioni Strumentali 

Assemblea dei 

genitori 

primaria 

12 settembre 

ore 11:30-12.00 
Assemblea alunni classi prime primaria 

Docenti 

primaria e 

12 settembre 

ore 11:15-12:45 

Predisposizione ambienti e preparazione attività di 

accoglienza 
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secondaria nei 

rispettivi plessi 
 

I docenti che si occuperanno dell’orario individueranno con il Dirigente i tempi per la sua 

strutturazione. Se necessarie potranno essere apportate modifiche organizzative concordandole con 

il Dirigente. Per ogni incontro è necessario stilare un verbale utilizzando la modulistica d’istituto 

presente nel sito. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Bruno Sanna 
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