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Circolare n. 1  

Ai Docenti 

e p. c. Al Personale ATA  

Al Sito web  

 

Oggetto: Calendario attività avvio anno scolastico 2022/23.  

 

Si comunicano il calendario degli impegni del Personale docente per il periodo precedente l’inizio delle 

lezioni, i gruppi di lavoro e i relativi coordinatori.  

Tutte le attività, salvo diversa e motivata determinazione, di cui si darà tempestiva comunicazione, si 

svolgeranno in presenza.  

                                                                                                 

LUNEDÌ 05/09/2022 ore 9:00/12:00  

 

✓ Revisione curricolo e descrittori relativi agli obiettivi di apprendimento per disciplina e livelli 

(O.M. 172 DEL 04-12-2020), a cura dei Dipartimenti per aree disciplinari:  

 

Area linguistica (italiano/arte e immagine/musica) > Cono Genova Rosa (coordinatrice), Romano 

Giuseppa, Saraniti Carmelina, D’Andrea Maria Concetta, Russo Antonella, Schilirò Biagia Maria, Catania 

Carmela (detta Lina)  

 

Area matematico-scientifico-tecnologica (matematica/scienze/tecnologia/ed.fisica) > Petronaci Biagia 

(coordinatrice), Catalano Nunzio, Faranda Vincenza, De Luca Maria, Imbrogiano Vincenza, Sangiorgio 

Rosa, Raciti Eleonora.  

 

Area storico-geografica-sociale (storia/geografia/ed. civica) > Chianetta Giuseppina (coordinatrice), 

Scaglione Biagia, Campagna Carmen Pina, Leanza Laura, Favatello Maria, Catania Carmela (detta Elina)  

 

Lingua straniera (lingua inglese) > Paparo Anna Maria (coordinatrice), Chianetta Giuseppina, Petronaci 

Biagia. 

 

✓ Progettazione curriculare ed extracurriculare, proposte progetto accoglienza  

A cura dei docenti componenti i singoli Consigli di intersezione.  

 

✓ Riunione GLI  

Docenti di sostegno infanzia e primaria. Arcodia Silvana e Barbagiovanni Antonina (coordinatori).  

Odg: 1.Valutazione della situazione degli alunni con disabilità sulla base dell’analisi della documentazione. 

2. Presentazione del Piano dell’Inclusione. 3. Adattamento della progettazione alla situazione scolastica. 4. 

Progetti di integrazione a favore degli alunni disabili.  

 

MARTEDÌ 06/09/2022 ore 9:00/12:00  

 

Progettazione curriculare ed extracurriculare, proposte progetto accoglienza  

A cura dei docenti componenti i singoli Consigli di intersezione/interclasse.  
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MERCOLEDÌ 07/09/2022 ore 9:00/12:00  

 

Formazione classi prime scuola primaria 

  

Componenti Commissione: Schilirò Biagia Maria (coordinatrice), Faranda Vincenza, Leanza Laura, Russo 

Antonella. 

 

Attività della Commissione:  

1. Analisi della documentazione didattica relativa agli alunni iscritti alle classi prime. 

2. Formazione classi prime sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo. 

Criteri per la formazione delle classi:  
• equa distribuzione numerica; 

• equa distribuzione maschi/femmine (quando possibile); 

• eterogeneità dei livelli di competenza all'interno di ciascuna classe; 

•  omogeneità tra le classi parallele; 

• equidistribuzione degli alunni BES (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di 

comportamento, DSA, alunni diversamente abili); 

• mantenimento di coppie di alunni frequentanti l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia. 

Raccomandazioni: 

• distribuire equamente gli alunni delle varie sezioni della Scuola dell'Infanzia nelle classi prime, 

evitando che interi gruppi di bambini provenienti dalla stessa sezione siano inseriti nello stesso 

gruppo classe e la concentrazione di bambini "problematici"; 

• prendere in considerazione le istanze delle famiglie in merito alla richiesta del compagnetto.  

 

Progettazione curriculare ed extracurriculare, proposte progetto accoglienza  

A cura dei docenti componenti i singoli Consigli di intersezione/interclasse.  

 

Predisposizione orario  

A cura dei docenti preposti alla predisposizione dell’orario scolastico: Raciti Eleonora (coordinatrice), 

Faranda Vincenza, Petronaci Biagia.  

 

GIOVEDÌ 08/09/2022 ore 9:00/12:00  

 

Formazione sezioni scuola infanzia  

 

Componenti Commissioni:  

plesso N. Spedalieri > Meli Grazia (coordinatrice), Russo Antonina, Meli Irene, Boemi Sandra  

plesso IV Novembre > Lazzaro Signorina (coordinatrice), Martelli Maria  

plesso G. Rodari > Saitta Maria Grazia (coordinatrice), Cartillone Giuseppa  

 

Attività della Commissione:  

1. Analisi della documentazione relativa agli alunni iscritti alle sezioni. 
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2. Formazione sezioni sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo. 

Criteri per la formazione delle sezioni:  
• equa distribuzione numerica; 

• equa distribuzione maschi/femmine (quando possibile); 
• priorità di scelta della sezione per chi ha già un fratello o una sorella frequentante, se richiesta 

dalla famiglia; 

• inserimento di bambini disabili nelle sezioni meno numerose; 

• bambini anticipatari accolti privilegiando i più grandi di età ed equamente distribuiti nelle 

sezioni. 

 

Progettazione curriculare ed extracurriculare, proposte progetto accoglienza  

A cura dei docenti componenti i singoli Consigli di intersezione/interclasse.  

     

Autoformazione utilizzo monitor touch 

Docenti classi prime/seconde/terze dalle ore 9:00 alle ore 10:30 > Russo Antonella (coordinatrice) 

Docenti classi quarte/quinte dalle ore 10:30 alle ore 12:00 > Russo Antonella (coordinatrice) 

 

Predisposizione orario  

A cura dei docenti preposti alla predisposizione dell’orario scolastico > Raciti Eleonora (coordinatrice), 

Faranda Vincenza, Petronaci Biagia.  

 

VENERDÌ 09/09/2022 ore 9:00/12:00     

 

Progettazione delle iniziative di accoglienza  

A cura dei docenti coordinatori dei Consigli di interclasse/ intersezione > Catania Carmela (coordinatrice), 

Cono Genova Rosa, Romano Giuseppa, Campagna Carmen Pina, Schilirò Biagia Maria, Meli Grazia.  

 

Progettazione curriculare ed extracurriculare  

A cura dei docenti componenti i singoli Consigli di intersezione/interclasse.  

 

LUNEDÌ 12/09/2022 ore 10:00 

  

Collegio dei docenti 

L’ordine del giorno sarà comunicato successivamente con apposita circolare.                      
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