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Circolare n.247 /P - 197/I  -112/A                                                                 Modugno, 26/08/2022 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia  
Al DSGA 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Piano delle attività Scuola Primaria e dell’Infanzia per il periodo dal giorno 1  settembre al 
9 settembre 2022 

 

1 settembre  
7.45 
8.00 

 
 

10.00-12-00 

Presa di servizio nuovo Personale: 
-ATA  
-Docenti Scuola Primaria e Infanzia 
Scuola Primaria/Infanzia 
 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 

-Condivisione delle indicazioni strategiche dell’I.S.S. di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 e dei riferimenti tecnici e normativi relativi al 
contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico (a.s. 
2022 -2023).  

-Predisposizione di documenti/schede di sintesi a carattere didattico 
relativi al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19  
 

2 settembre 9.30-12.00 Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Condivisione del curricolo d’Istituto.  
Condivisione del curricolo trasversale di Educazione civica e delle UDA 
interdisciplinari per quadrimestre. 
 

5 settembre 10.00-13.00 Collegio dei Docenti 

6 settembre 9.30-12.00 
 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse 
Condivisione degli obiettivi di apprendimento da valutare al termine del 
primo e del secondo quadrimestre e delle rubriche valutative. 
Progettazione annuale e definizione UDA bimestrali 
 
Scuola Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Condivisione progettazione annuale e definizione UDA bimestrali 
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7 settembre 9.30-12.00 
 

 
 
 

 
 
 

11.30- 12.30 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 
Redazione delle progettualità caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’istituto, da inserire nel PTOF annuale (almeno una progettualità ad 
interclasse/intersezione da redigere sul modello d’istituto). 
Proposte progetti extracurricolari da inserire nel PTOF (da redigere sul 
modello d’istituto). 
 
Scuola Primaria/Infanzia 

Incontro informativo e di coordinamento delle attività di sostegno per gli 
alunni diversamente abili 

 
8 settembre 9.30-12.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

11.30- 12.30 

Scuola Primaria/Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse/intersezione 

Predisposizione prove di ingresso di italiano, matematica, L2 , relativi criteri 
e griglie di valutazione.  

 
Scuola Infanzia 
Riunione gruppi di lavoro per intersezione 

Predisposizione prove di ingresso relativi criteri e griglie di valutazione 
 
Scuola Primaria/Infanzia 

Incontro informativo e di coordinamento delle attività di sostegno per gli 
alunni diversamente abili 
 

9 settembre 9.30-11.30 
 

 
 

Scuola Primaria 
Riunione gruppi di lavoro per interclasse 
Programmazione attività di accoglienza 

 
Gli incontri si svolgeranno nella sede amministrativa plesso “Don L. Milani” e il giorno 9 settembre nei 

plessi di appartenenza. 

Al termine degli incontri di interclasse/intersezione i documenti revisionati secondo il modello unico 

saranno depositati nel google drive dedicato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa sostituiva a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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