
 

 

 
 
 

Circ. n. 2                                                                                                                                                                                      Misilmeri,  02/09/2022 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
OPT  

DSGA  
SITO  

 
E senti allora, 

se pure ti ripetono che puoi 
fermarti a mezza via o in alto mare, 

che non c’è sosta per noi, 
ma strada, ancora strada, 

e che il cammino è sempre da ricominciare. 
(Eugenio Montale) 

 
PIANO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2022 

ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/07 relativamente  all’attività di programmazione e verifica d’inizio anno 
 

INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 
Il Piano proposto e i relativi oo.dd.gg  sono da intendersi come modificabili  e flessibili in base ad esigenze sopraggiunte  di natura sanitaria, 
logistica ed organizzativa. 



 

 

 
 
CONVOCAZIONE SI DISCUTE SI DECIDE CHI 

  
01/09 

Giovedì 
 
Dalle ore 08,00 
 
PRESA DI SERVIZIO 
DOCENTI E PERSONALE ATA 
NEOIMMESSO IN RUOLO, SU 
TRASFERIMENTO E/O IN 
ASSEGNAZIONE  
 
  

● Presentazione, vissuti, esperienze, competenze 
● La nostra scuola  
● Il nostro PTOF 
● I processi  didattico-organizzativi  
● Amministrazione e Staff 
● Modelli e strumenti di lavoro  
● Comunicazione e relazioni 

Docenti e Personale ATA neoimmessi,  
trasferiti, assegnati e/o utilizzati 

DS 
DSGA 

Collaboratori DS 

 
05/09 

Lunedì 
Ore 09,30 

 
COLLEGIO 
DOCENTI 
 (in presenza)  
 
 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti - organico 

a.s. 2022/2023 – Contributi orari residui – Cattedre 

di Potenziamento 

3. Nomina segretario e moderatore Collegio a.s. 

2022/2023 

 
Tutti i docenti 

OPT 
Osservatorio 

 
 

 
 
 



 

 

4. Piano attività  Settembre - Bozza Piano Annuale 

attività collegiali 

5. Avvio anno scolastico 2022/2023 –  Linee guida e 

documenti concernenti le indicazioni operative 

finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, 

per l’anno scolastico 2022-2023  

6. Aggiornamento Regolamenti - Patto di 

corresponsabilità - Misure di contenimento anti-

Covid 

7. Comunicazione/collaborazione scuola-famiglia: 

aggiornamento modalità comunicative Elezione 

Rappresentanti di Classe 

8. Calendario scolastico, periodizzazione e tempo 

didattico 

9. Logistica  accoglienza degli studenti  Proposta 

progettuale 

10. Leadership organizzativa: 

adeguamento  Funzionigramma d’istituto e Aree 

FF.SS (Ex art. 33 CCNL) a.s.2022/23 

11. Osservatorio Distretto 9: organico OPT 



 

 

12. Attività complementari di Scienze Motorie e 

Sportive a.s.2022/2023; 

13. Avvio aggiornamenti e revisione POF a.s. 2022-23 

14. Stato dell’arte finanziamenti e progetti 

15. Formazione DidattiPad e aggiornamento Registro 

Elettronico Axios 2.0 

16. Comunicazioni  della e alla DS 

 
 
 

RIUNIONI DI PLESSO  
06/09 

Martedì 
 
 
 

PLESSO PORTELLA 
Ore 08,30  -11,00  

 
 

PLESSO LAURI 
11,30 -14,00 

 
 

● Riflessione, proposte e prospettive di lavoro  

● Progettazione esecutiva Accoglienza  

● Logistica e comunicazioni alle famiglie  

● Richiesta formale di materiale e attrezzature per lo 

svolgimento delle attività di accoglienza  da 

inoltrare al DSGA (stesso giorno) 

● Calendarizzazione  di massima eventi  

manifestazioni e attività sul territorio (arte, 

cultura, sport, musica e socialità) 

● Primavera della Scienza e Piano di Rigenerazione 

MIUR  

  
Tutti i docenti dei Plessi interessati 

 
 

07/09 
Mercoledì 

PLESSO CENTRALE 
Ore 08,30  -11,00  

● Riflessione, proposte e prospettive di lavoro  

● Progettazione esecutiva Accoglienza  

● Logistica e comunicazioni alle famiglie  

 
Tutti i docenti dei Plessi interessati 

 



 

 

 
PLESSO PUGLISI 

Ore 11,30 -14,00 
 
 

● Richiesta formale di materiale e attrezzature per lo 

svolgimento delle attività da inoltrare al DSGA 

(stesso giorno) 

● Calendarizzazione  di massima eventi  

manifestazioni e attività sul territorio (arte, 

cultura, sport, musica e socialità) 

● Primavera della Scienza e Piano di Rigenerazione 

MIUR  

 
08/09 

Giovedì  
Ore 08,30-11,00 

 
AREA DISCIPLINARE 

MATEMATICA TECNOLOGICA 
SCIENTIFICA 

 
Ore 11,30-14,00 

 
AREA LETTERARIA STORICO-

GEOGRAFICA ETICO-
ANTROPOLOGICA 

 
● Individuazione coordinatore di Area  e 

articolazione in gruppi di lavoro 

● Rilettura curricula disciplinari e modelli di 

progettazione ( di classe, disciplinare e di UDA) 

● riflessione e  analisi esiti INVALSI a.s. 2021/ 2022 

● UDA interdisciplinari Educazione Civica –     

contributi di Area (tematiche, articolazione 

organizzativa, valutazione)  

● Calendarizzazione  di massima eventi  

manifestazioni e attività sul territorio (arte, 

cultura, sport, musica e socialità) 

● Primavera della Scienza e Piano di Rigenerazione 

MIUR  

 

 
 
 

Docenti di Matematica, Tecnologia, Lettere, 
Religione 

 
 
 
 



 

 

09/09 
Venerdì  

 
SORTEGGIO ALUNNI CLASSI 

PRIME 
Ore 08,30-09,30 Plesso Portella 

 
Dalle ore 10,00 Misilmeri 

 

 
 
 Sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle Classi 

Prime (i sorteggi si svolgeranno al Plesso di Portella di 

Mare e nel Plesso Centrale. Per ragioni precauzionali, 

sarà consentita la presenza soltanto ai soggetti accanto 

indicati)    

 
● Dirigente Scolastica (DS) 
● DSGA  
●  Collaboratori del DS 
●  Coordinatori di Plesso 
●  Docente Responsabile formazione 

classi  
● Gruppo di lavoro continuità  
● n. 1 componente famiglia alunni 

12/09 
Lunedì   

 
Ore 8,30 -11,00 

AREA DISCIPLINARE LINGUE 
 

Ore 09,30  -12,00 
  

AREA DISCIPLINARE 
SOSTEGNO  

 
Ore 11,30 -14,00 

AREA DISCIPLINARE 
COREUTICA ARTISTICA-

ESPRESSIVA 
 
 

 
● Individuazione coordinatore di Area  e 

articolazione in gruppi di lavoro 
● Rilettura curricula disciplinari e modelli di 

progettazione (di classe, disciplinare e di UDA) 
● Riflessione e  analisi esiti INVALSI a.s. 2021/ 

2022 
● UDA interdisciplinari Educazione Civica –     

contributi di Area (tematiche, articolazione 
organizzativa, valutazione)  

● Calendarizzazione  di massima eventi  
manifestazioni e attività sul territorio (arte, 
cultura, sport, musica e socialità) 

● Primavera della Scienza e Piano di Rigenerazione 
MIUR  

 
● Docenti di Lingua straniera 1 e 2  
● Docenti di Arte, Musica, Scienze 

motorie 
● Docenti di Sostegno  

 

13/09 
Martedi  

Ore  9,00 – 10,45   
PROSECUZIONE LAVORI 

AREE DISCIPLINARI  
 

11,30 -12,30 
PROSECUZIONE LAVORI  

 
 
 

● Prosecuzione dei lavori sugli ordini del giorno 
precedenti 

 

 
Produzione di materiali  

report dei lavori  a cura del coordinatore di 
Area e/o di gruppo di lavoro e  del 

Coordinatore di Plesso 



 

 

RIUNIONI DI PLESSO 
 

14/09 
Mercoledì   

Ore 10,00-13,00 
 

RIUNIONE PER PLESSI 
 

Restituzione lavori di Area e di Plesso 
condivisione di esperienze e proposte 

 
Report  a cura di 

● docenti individuati quali  coordinatori di Area e/o 
dei gruppi di lavoro  

● coordinatori di Plesso 
 

Tutti i docenti 

15/09 
Giovedì   

Ore 10,00 
 

COLLEGIO 
DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 

Ore 12,00 
Tutto il personale Docente e ATA 
(a cura del RSPP arch. Alberto 
Cipolla) 

1. Lettura e approvazione verbale  
seduta precedente  

2. Assegnazione docenti  alle classi   
3. Leadership organizzativa:  individuazione   

docenti FF.SS e  finalizzazione Funzionigramma 
d’Istituto  

4. Piano annuale delle attività collegiali  
5. Cronoprogramma processi aggiornamento  POF 

2022-2023 
6. Comunicazioni del e al  Dirigente  

 
 

● Informativa sicurezza ai lavoratori  
● Aggiornamento normativa COVID 

 

 
Tutti i 

Docenti e il personale ATA 
 
 

 
 
NOTE INTEGRATIVE 

● Il Piano di settembre, pur leggero e flessibile, si configura come momento di riflessione organizzativa della comunità professionale, occasione 
di condivisione degli orientamenti  didattico-organizzativi in riferimento alla situazione di emergenza,  fase propedeutica di progettazione  
per la definitiva stesura a cura dei gruppi di lavoro individuati nel  Funzionigramma d’Istituto.  

● Qualunque variazione del Piano sarà pubblicata tempestivamente sul sito.  



 

 

●  Nel primo Collegio possono essere valutate e accolte variazioni e/ o integrazioni al Piano; lo stesso, è  suscettibile di variazioni anche in 
itinere. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


