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Circ. n.193 Zelo Buon Persico, 29 agosto 2022 

A tutto il Personale scolastico 

docente e non docente dell’IC Zelo Buon Persico 
 
Oggetto: Impegni Settembre 2022 

 
SCUOLA INFANZIA 
Gio 1° settembre h. 14:30 Collegio Docenti Unitario 
Lun 5 settembre h. 9:00-12:00 Sistemazione aule 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Gio 1° settembre h.14:30 Collegio Docenti Unitario 
Lun 5 settembre h.9.00-12.00 Riunione  nei  plessi (in  presenza)  introduttiva  alle  modalità 

organizzative dei singoli plessi (dislocazione aule, ingressi/uscite, 
turni mesa, spazi esterni etc). 

Allestimento  aule,  programmazione  accoglienza,  preparazione 
orario. 

Mar 6 settembre h.9.00-12.00 Allestimento  aule,  programmazione  accoglienza,  preparazione 
orario nei plessi 

Merc 7 settembre h.9.00-12.00 Allestimento  aule,  programmazione  accoglienza,  preparazione 
orario nei plessi 

Team classi 4^-5^ a.s.21-22 (italiano e matematica) incontro con 
Scuola Secondari per Prove d’Ingresso - presso scuola secondaria 

Gio 8 settembre h.9.00-12.00 Allestimento  aule,  programmazione  accoglienza,  preparazione 
orario nei plessi 
 
h.10:30 Docenti di sostegno dalle 10.30: incontro GLI presieduto 
da DS per aggiornamento normativa e discussione casi. 

Lun 12 settembre h.14:30 Incontro docenti classi prime con i genitori (riunioni in presenza) 

 
SCUOLA SECONDARIA 
Gio 1° settembre h.14:30 Collegio Docenti Unitario 
Lun 5 settembre h.9.00-12.00 Classi prime: informazioni - conoscenza classi 

Classi seconde e terze - presa visione dei nuovi inserimenti 

Docenti di sostegno dalle 10.30: incontro GLI presieduto da DS per 
aggiornamento normativa e discussione casi. 

Mar 6 settembre h.9.00-12.00 Riunione materia/ambito: 
1 - aggiornamento/revisione UdA 
2- definizione criteri condivisi di progettazione e valutazione 
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Merc 7 settembre h.9.00-12.00 Riunione materia/ambito 

1 - prove ingresso, prove parallele, prove per compiti di realtà 
2 - definizione criteri condivisi di valutazione (prove di ingresso, 
prove parallele, prove per compiti di realtà) 

Professori Italiano e Matematica - incontro con docenti primaria 
4^-5^ a.s.21-22 per Prove d’ingresso classi prime; presso Scuola 
secondaria. 

Merc 7 settembre h.16.00 Riunione con i genitori future prime, DS e ref di plesso (riunione 
online) 

Gio 8 settembre h.9.00-12.00 Riunione materia/ambito - continuazione lavori 
1 - prove parallele, prove per compiti di realtà 
2 - definizione criteri condivisi di progettazione e valutazione 
(prove parallele, prove per compiti di realtà 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Paolo Antonucci 


