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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “ G. Mazzini- G. Modugno” 

- Al D.SGA 

- Al Personale di Segreteria 

- Al sito web 

- All’albo pretorio 

S E DI 

 

 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2022 – 2023 - Assunzione in servizio e piano attività propedeutiche 

all’avvio dell’Anno Scolastico per i docenti. 

 

Con la presente si comunica il piano delle attività di settembre 2022; tutti gli incontri si svolgeranno 

IN PRESENZA salvo eventuali diverse organizzazioni comunicate dagli organi di competenza. 

 

L’accesso e la permanenza nei locali scolastici sono consentiti nel rispetto delle misure di prevenzione 

di base per la ripresa scolastica, come da Nota del MI “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid 

– 19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’Anno Scolastico ’22 / ’23” 

– Prot. N. 1998 del 19/08/2022, già pubblicata sul RE e sul sito web istituzionale, unitamente alla 

Nota Tecnica diffusa dall’Istituto di Sanità – Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 - 

2023) del 5 agosto 2022. 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno nelle aule del plesso “G. Mazzini” : 

 

- INFANZIA Aule n. 10 – 11 (piano terra); 

- PRIMARIA Aule n. 12 -13 -14 – 15 – 15bis (primo piano); 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO Aule n. 16 – 17 – 18 - 19 (primo piano). 

 
 

Il seguente piano è suscettibile di eventuali variazioni per sopraggiunti motivi istituzionali. 
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1 settembre 2022 

 

 
h 08.30 

 

 
Presa di servizio per tutti i docenti e personale 

ATA compresi neo-immessi in ruolo, 

trasferiti, assegnati, incaricati – Plesso “G. 

Mazzini” Via Suppa, 7 – Aule primo piano. 

 

Il Dirigente Scolastico incontra i nuovi 

docenti assegnati a questo I.C., presso Aula n. 

8 – Plesso “G. Mazzini” Via Suppa, 7 – 

secondo la seguente scansione oraria: 

 

08:30 / 09.30 – INFANZIA 

 

09.45 / 10.45 – PRIMARIA 

 

11.00 / 12.00 – SECONDARIA 

 

12.15 – Incontro Staff dirigenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 settembre 2022 

 

h 08.30/11.30 
 

 
Studio approfondito dei seguenti documenti: 

- Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito 

dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 

Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, 

e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022 -2023; 

- Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022 -2023); 

- nota MI prot. 1998 del 19/08/2022 Contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023. 

 

Conoscenza approfondita dei documenti 

istituzionali pubblicati sul sito della scuola 

(PTOF 2022 / 2025 – Linee guida Ed. Civica 

– Regolamenti – O.M 172 – Linee guida 

valutazione Scuola primaria. 
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5 settembre 2022 h 09.30 Convocazione Collegio dei docenti congiunto 

Presso la palestra coperta del Plesso “G. 

Modugno” – Via Suppa, 7. 

Seguirà pubblicazione dei relativi punti 

all’OdG. 

6 settembre 2022 h 08.30 / 11.30 

 

 

 

 

 

h 10.30 

Progettazione/rimodulazione UDA secondo il 

format istituzionale in raccordo con il 

Curricolo d’Istituto (individuazione contenuti 

essenziali delle discipline/campi d’esperienza, 

nodi interdisciplinari, apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento). 
 

Consigli di Classe Scuola secondaria – Corsi 

C - E – G. 

7 settembre 2022 h 08.30 / 11.30 

 

 

 

 

 

h 10.30 

 

 

 

 

h 11.45 

Progettazione/rimodulazione UDA secondo 

il format istituzionale in raccordo con il 

Curricolo d’Istituto (individuazione contenuti 

essenziali delle discipline/campi d’esperienza, 

nodi interdisciplinari, apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento). 

 

Consigli di Classe Scuola secondaria - Corsi 

B - F. 

 

Progettazione attività di accoglienza per tutti 

gli ordini di scuola e predisposizione prove di 

ingresso per Interclasse / Dipartimento. 

Incontro per la continuità educativo – didattica 

(Per la condivisione delle informazioni 

relative agli alunni delle classi iniziali docenti 

Infanzia – Primaria – Secondaria). 

8 settembre 2022 h 08.30 / 11.30 

 

 

h 10.30 

Condivisione dei percorsi educativo-didattici 

dei gruppi classe con particolare attenzione 

agli alunni con BES. 
 

Consigli di Classe Scuola secondaria – Corsi 

A - D. 

9 settembre 2022 h. 11.45 Convocazione Collegio dei docenti congiunto 

Presso la palestra coperta del Plesso “G. 

Mazzini” – Via Suppa, 7. Seguirà 

pubblicazione dei relativi punti all’OdG. 
12 settembre 2022 Inizio attività didattiche per tutti gli ordini di scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Dentamaro 
 

 
Firmato da: 
DENTAMARO MARIA 

 

26/08/2022 14:23:57 


