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Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito WEB
Oggetto: Piano delle Attività dal 01/09/2022 al 09/09/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerati gli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica;
Considerate le attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF 2019/21;
Considerate le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone questa Istituzione scolastica per il
corrente anno scolastico 2022/23;
Considerato che gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito
dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi e di eventuali attività aggiuntive; ai sensi dell’art.28 c.4 del CCNL
2006/2009 assume il seguente PIANO DELLE ATTIVITÀ dal 01/09/2022 al 09/09/2022
MESE

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

settembre

Presa di servizio nuovi docenti
Incontro responsabili di plesso
Incontro referenti inclusione GLHI
Assegnazione docenti di sostegno alle
classi
COLLEGIO DOCENTI
CONSIGLIO ISTITUTO
Sorteggio classi prime Secondaria di
primo grado
Corso antincendio

GIORNI
01
02

ORA E SEDE
08:00 Matteotti
09:30 Matteotti
10:30 Matteotti

05

09:30 Matteotti (auditorium)
12:00 Matteotti (auditorium)
12:30 Matteotti

06

Dalle ore 08:30 Matteotti
Dalle ore 09:00 alle 12 i docenti
non impegnati nella formazione si
recheranno presso i propri plessi
per la predisposizione degli stessi.

Corso antincendio

07

Dalle ore 08:30 Matteotti
Dalle ore 09:00 alle 12 i docenti
non impegnati nella formazione si
recheranno presso i propri plessi
per la predisposizione degli stessi.

Attività presso i plessi di appartenenza

08

09:00/12:00

COLLEGIO DOCENTI

09

09:30 Matteotti (auditorium)

Inizio anno scolastico

12

Scuola dell’Infanzia entreranno
solo i bimbi di tre anni e i nuovi
iscritti
Scuola Primaria: le classi prime
entreranno con orario sfalsato di 2
ore
Scuola Secondaria: le classi prime
entreranno con orario sfalsato di 2
ore.

Macerata Campania, 29/08/2022
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Palmieri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

