
orario Grado di scuola Tipologia di impegno Ordine del giorno

01-set-22 Tutti presa servizio (neoimmessi in ruolo, incarichi, assegnazioni,…)

05-set-22 8:30-10:00 Infanzia Collegio di sezione- in presenza Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

05-set-22 10:30-12:00 Primaria Collegio di sezione- in presenza Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

06-set-22 9:30-12:30 Tutti Collegio docenti unitario online Attività di programmazione avvio anno scolastico

07-set-22 8:30-10:00 Secondaria di I e II grado Consigli di classe 1°  Superiore/Coordinatori classi 3° media a.s. 

2021-2022 +funzione strumentale area inclusione
Presentazione alunni con particolare riferimento a quelli con L. 104 e L. 170

07-set-22 10:30-12:00 Secondaria di I grado Collegio di sezione in presenza Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

07-set-22 12:00-13:30 Secondaria di II grado Collegio di sezione in presenza Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

07-set-22 9:00-12:00 Tutti
Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di lavoro, 

saranno presenti nei plessi sede di servizio.

La presenza a scuola è finalizzata alla sistemazione delle aule e dei locali per l'inizio delle 

attività didattiche. I docenti fiduciari sono incaricati di coordinare i colleghi avendo cura di 

garantire il rispetto di quanto previsto  dalla normativa vigente e dalle misure organizzative 

definite dal DS. Inoltre i docenti della Secondaria condivideranno le informazioni acquisite 

negli incontri di passaggio.  

13-set-22 10:00-12:00 Secondaria di II grado Incontro formativo-informativo

Progetto di ricerca per la valutazione della relazione tra alcune caratteristiche di 

personalità e comportamenti problematici in ragazzi adolescenti- saranno presenti 

docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi 

di Firenze

13-set-22 9:00-12:00 Tutti

Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di 

lavoro, saranno presenti nei plessi sede di servizio. I docenti della 

secondaria di I grado saranno informati dai docenti fiduciari e dai 

componenti la commissione per la formazione delle classi  dell’esito 

dell’incontro di passaggio classe V Primaria/I media

Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

14-set-22 orario da definire Secondaria di I grado
Docenti di Musica e di Strumento + docente fiduciario Secondaria di 

I grado san Marcello
Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico e redazione orari

data da definire orario da definire Secondaria di I e II grado Formazione  utilizzo Monitor interattivi

14/09/2022 9:00-10:00
Infanzia-Primaria-Secondaria 

di I e II grado
Docenti fiduciari Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

15-set-22 Inizio anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCELLO PISTOIESE
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Calendario impegni dal 1 al 14 settembre 2022


