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Circ. n. 9 Trapani,07/09/2022 

 

A tutti i Docenti 

All’Albo dell’Istituto 

Al DSGA 

Al sito Web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Rimodulazione calendario degli adempimenti preliminari ancora da svolgere-Anno scolastico 2022/23. 

 
Alla luce del D.A. della Regione Sicilia n.1101 del 10/06/2022 sul Calendario scolastico 2022/2023 e della delibera del collegio dei docenti del 

06/09/2022 relativa all’adattamento del calendario scolastico, lo stesso per l’anno in corso viene adattato nel seguente modo: 

• Inizio Lezioni: 14/09/2022; 

• I tre giorni di anticipo delle lezioni: 14,15,16 settembre 2022 verranno rispettivamente recuperati da docenti e alunni del Circolo durante 

le seguenti festività: 

- Commemorazione dei defunti ( 31/10/2022), 

- Immacolata Concezione ( 9/12/2022); 

- Festa della Liberazione (24/04/2023). 

Pertanto gli adempimenti preliminari ancora da svolgere, finalizzati all’avvio del nuovo anno scolastico, vengono rimodulati nel seguente 

modo: 

GIORNO ORA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

07/09/2022 9,30-10,30 

 
 

10,45-12,45 

Seduta Plenaria: Scelta tematica 

Progetto Accoglienza; 

Riunione Interclasse: 
- Strutturazione progetto Accoglienza; 

Seduta Plenaria: Scelta tematica 

Progetto Accoglienza 

Riunione Intersezione: 
-Strutturazione progetto Accoglienza; 
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08/09/2022 9,30-11,30 

 

 

11,30-12,30 

Riunione Interclasse per gruppi di lavoro: 

-Progetto Accoglienza 

-Strutturazione Prove d’ingresso 

Riunione Staff: 

D.S., Collaboratori DS, Fiduciari di Plesso, Animatore 

Digitale, FF.SS. 

Riunione Intersezione per gruppi di lavoro: 

-Progetto Accoglienza 

-Programmazione bimestrale delle attività 

Riunione Staff: 

D.S., Collaboratori DS, Fiduciari di Plesso, 

Animatore Digitale, FF.SS. 

09/09/2022 9,30-11,30 Sistemazione delle classi per l’accoglienza - Plessi di 

appartenenza 

Sistemazione delle classi per l’accoglienza - Plessi di 

appartenenza 

12/09/2022 9,30-11,30 

 
11,45-13,00 

Collegio dei docenti congiunto 

 
Commissioni 

Collegio dei docenti congiunto 

 
Commissioni 

13/09/2022 9,30-11,30 

 

11,30 

Riunioni di Dipartimento in presenza 
 

Formazione in presenza “Registro elettronico” 

Partecipanti: Nuovi docenti e tutti coloro che 

necessitano di chiarimenti/approfondimenti in materia. 

Riunioni di Dipartimento in presenza 
 

Formazione in presenza “Registro elettronico” 

Partecipanti: Nuovi docenti e tutti coloro che 

necessitano di chiarimenti/approfondimenti in materia. 

14/09/2022  Avvio Lezioni Avvio Lezioni 

26/09/2022- 
Lunedì 

N.B. la suddetta 

data potrebbe 

subire modifiche 

16,00 Collegio dei docenti 

Piano delle attività aggiuntive 

Aggiornamento P.T.O.F. A S. 2022/2023 

Collegio dei docenti 

Piano delle attività aggiuntive 

Aggiornamento P.T.O.F. A S. 2022/2023 

 

N.B. Il presente calendario potrebbe subire ulteriori variazioni circa date/orari/attività per motivi organizzativi. 

Si sottolinea che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni igieniche stabilite nelle indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a .s. 2022 -2023) 

Si ricorda, inoltre, che eventuali assenze alle riunioni preliminari, sia in presenza che a distanza, andranno regolarmente 

giustificate con malattia o permessi per motivi personali/familiari e/o ferie. 

 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa GiuseppinaMessina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs .n.39/93 


