
 

Circ. n. 04  

Al personale docente della scuola secondaria di primo grado  

di Calcinaia e Fornacette (PI) 

Registro elettronico e Sito WEB 

 

OGGETTO: impegni insegnanti scuola media prime due settimane di settembre 2022 

RIUNIONE/ATTIVITÀ’ DATA LUOGO INSEGNANTI CONVOCATI 

Collegio unitario 
Lunedì 5 settembre 

10:00-12:00 
Primaria Pertini, piazza 

Aldo Moro 
tutti 

 

Collegio di settore 
Martedì 6 settembre 

Ore 9:00-11:00 

In presenza scuola 

secondaria King, Via 
Garemi, 3 Calcinaia 

tutti 

O.d.g. 

1. Individuazione incarichi e commissioni 

2. Organizzazione attività e confronto su modalità del recupero delle insufficienze, prime due settimane di settembre 
3. Revisione progetto del Comune relativo al Consiglio comunale dei ragazzi 

4. Presentazione concorso Petroni 

5. Varie ed eventuali 

 

Dipartimenti disciplinari 

organizzativi 

Mercoledì 7 settembre 

9:00-11:00 

In presenza scuola 
secondaria King, Via 

Garemi, 3, Calcinaia 

Tutti 

O.d.g. 

1. Stesura e approvazione piano lavoro dei dipartimenti 

2. Confronto e revisione su prove di ingresso classi prime 

3.Confronto su programmi divisi per materie 

4. Insegnanti di sostegno( in contemporanea) confronto su metodologie e attività e avvio gruppo lavoro su procedura incontri 

genitori/esperti 

Inizio presa contatti con 

famiglie alunni con PDP, 

riordino ambienti , controllo 
finale dati iniziali 

Mercoledì 7 settembre 

11:15-12:15 

In presenza scuola 

secondaria King Via 

Garemi, 3 Calcinaia 

Tutti 

 

Riordino aule, armadietti 

personali, organizzazione 

materiale per verifiche di 

ingresso classi prime 

Giovedì 8 settembre 

8:30-12:30 

In presenza ognuno nel 

plesso di insegnamento 

prevalente 

Partecipano tutti i docenti divisi per 

plesso 

Collegio di settore Venerdì 9 settembre 

9:00-11:00 

In presenza scuola 

secondaria King, Via 
Garemi, 3 Calcinaia 

Tutti 

O.d.g. 

1. Organizzazione dei plessi (procedura di inizio d’anno regolamenti covid) 
2. Confronto su modalità di compilazione registro elettronico e cartaceo soprattutto riguardo alle note disciplinari e ai compiti) 

3.Organizzazione sostituzioni per chiusura plesso Quasimodo causa elezioni 

Riunione orientamento 

insegnanti classi terze 

Venerdì 9 settembre 

11:15-12:15 

Calcinaia, secondaria 

King via Garemi 3 

Solo insegnanti classi terze 

Collegio unitario Lunedì 12 settembre 
9:30-11:30 

Primaria Pertini, piazza 

Aldo Moro 
Tutti gli insegnanti 

Riunioni genitori classi prime 

per avvio nuovo anno divise 

per plessi-in presenza 

Lunedì 12 settembre 

18:00-19:00 

Calcinaia, secondaria 

King, via Garemi , 3 

Fornacette, secondaria 

Quasimodo, via 
Amendola 34 

Tutti gli insegnanti delle classi prime 

che si distribuiranno equamente tra i 

due plessi 

   Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 
               (Documento firmato digitalmente ai sensi 

                del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce  

                              il documento cartaceo e la firma autografa) 
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