
                                                          

CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2022/23

MESE DI SETTEMBRE

                                                    1^ TIPOLOGIA: COLLEGI DOCENTI-INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA

attività collegiali: 
Collegi Docenti, 
verifiche di inizio e 
fine anno, incontri 
scuola-famiglia

Data e 
orario

scuola 
infanzia

scuola 
primaria

scuola 
secondari
a 1 grado

ordine del giorno

collegio docenti (on 
line)

Lunedì 5 
  h 10:00

2h 2h 2h

1.ratifica verbale precedente;        
2.comunicazioni del Dirigente relative al PON  FSE socialità, apprendimenti, 
accoglienza                                                                                                                             
3.nomina staff del Dirigente;                                                                            
4. avvio a.s. 2022/23: anticipo giorno inizio attività didattiche
5. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 
e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS 
- CoV -  in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 
6. criteri progetti ordinamentali ed extraordinamentali;   
7.modalità svolgimento riunioni
8. nomina referente Covid e Commissione monitoraggio applicazione misure di 
contenimento suddette;                                                                                                               
9. assegnazione docenti alle classi/sezioni;                                                
  10. scansione annuale per verifiche;                                                                                   
11. illustrazione e delibera attività mese di settembre propedeutiche all'inizio dell'a.s. 



2022/23;                                                                                                                                      
12. nomina Commissione elettorale;                                                                                     
13. nomina Commissione inventario;                                                                                     
14. nomina Commissione valutazione FFSS;                                                                         
15. delega al DS per la stipula dei protocolli di intesa, reti, convenzioni, accordi di 
programmi ecc.;                                                                                                                         
16. delega al DS per adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna;    
17. adesione e partecipazione alla pratica sportiva (scuola media);                                    
18. funzioni strumentali al PTOF: definizioni aree di intervento, compiti, funzioni e 
criteri di attribuzione;                                                                                                               
19. nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo;                                                         20.
scelta giorno di programmazione, prolungamento e programmazione attività 
funzionali(primaria e secondaria)                              

collegio docenti
(on line)

Lunedì 12
h 14:00 2h 2h 2h

1. ratifica verbale precedente;  
2. nomina FFSS a.s. 2022/23;                                                                                                       
3. nomina referente CTI, referente Sportello Psicologico, Referente Sportello DSA , ;   
4. attività alternative alla Religione Cattolica;                                                                          
5.proposte accoglienza;       
6. nomina coordinatori di classe ed interclasse 
 7 . Possibilità di adozione di libri di testo personalizzati, relativamente ad alcune 
discipline, per alunni con grave disabilità
8. Individuazione componenti NIV

incontro scuola-
famiglia
(on line)

Venerdì 9 
h 10:00 1h 1h 1h 1.comunicazioni inizio anno scolastico 

2.regolamento

                                totale ore 5
                                                          2 ^ TIPOLOGIA: intersezioni/interclassi/consigli di classe

intersezione/intercl
asse scuola 
dell'infanzia  scuola 
primaria e 
secondaria

Martedì 6 3h   
dalle 
9,00 
alle 
12,00    

3h   dalle
9,00 alle 
12,00      
                

3h   dalle 
9,00 alle 
12,00        

1.elaborazione programmazione annuale per competenze                                    
2. proposte accoglienza (con orario primo giorno accoglienza treenni, classi 
prime primaria e secondaria)                                                                                       
3. visite guidate                                                                                                             
4. scelta coordinatore classe/interclasse                                                                 

intersezione/intercl
asse scuola 
dell'infanzia  scuola 
primaria e 
secondaria

Mercoledì 
7

3h   
dalle 
9,00 
alle 
12,00    

3h   dalle
9,00 alle 
12,00      

3h   dalle 
9,00 alle 
12,00        

1.predisposizione prove d'ingresso 



incontro continuità 
con Referenti plessi
(on line)

Giovedi 8 1h          
ore 
9,00-
10,00 
infanzia
cinquen
ni/prim
aria 
classi 
prime

2h           
ore 9,00-
10,00 
infanzia 
cinquen
ni/prima
ria classi 
prime     
ore 
10,00-
11,00 
primaria 
ex classi 
quinte/s
econdari
a classi 
prime

1h             
dalle 
10,00 alle 
11,00 
primaria 
ex classi 
quinte/se
condaria 
classi 
prime

incontro docenti 
sostegno con 
Dirigente

Venerdi 9 1h          
dalle 
13,00 

1h           
dalle 
13,00 

1h             
dalle 
13,00 

riunione informativa 

totale ore 7 8 7


