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Prato, 5 agosto 2022 

Circolare n. 1   a.s. 2022-23 

 

Al personale  docente 

Al DSGA  

e p.c. al personale ATA 

OGGETTO: CALENDARIO  ADEMPIMENTI  SETTEMBRE 2022 

Si trasmette il calendario delle attività del  mese di settembre 2022, ricordando che:  

- I docenti neoassunti o trasferiti devono effettuare la presa di servizio il giorno 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 

10.00 presso gli uffici di segreteria; 

-  L’ordine  del  giorno  degli  impegni  collegiali    in  calendario  sarà  trasmesso  successivamente  con  apposite 

circolari. 

 
DATA 

 
ORARIO 

 
ATTIVITÀ 

 

 

5 settembre 9.00 /11.00 INFANZIA – PRIMARIA 
Organizzazione attività di accoglienza     (in presenza 

salvo altre disposizioni) 
 

SECONDARIA 
Progetti, uscite didattiche e gite: proposte e prime 

valutazioni 
(in presenza salvo altre disposizioni) 

2h 

6 settembre 9.00/10.30  
10.30/12.00 

ONLINE su Teams 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA 

A seguire: COLLEGIO DOCENTI  
 

 
1.30h 
1.30h 

7 settembre 9.00/11.00 INFANZIA – PRIMARIA 
Predisposizione orario provvisorio primi giorni di scuola 

e bozza dell’orario definitivo 
(in presenza, salvo altre disposizioni) 

 

2h 
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SECONDARIA 
Consigli classi prime 

(in presenza, salvo altre disposizioni) 
 

12 settembre 9.00/11.00 INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA 
Consigli classe (seconde e terze per la secondaria), 

interclasse e intersezioni. 
(in presenza salvo altre disposizioni) 

 

2h 

13 settembre 9.00/12.00 
 
 
 
 
 

17.30/19.00 

PRIMARIA  
Predisposizione  prove d’ingresso per classi parallele  

 (in presenza salvo altre disposizioni) 
SECONDARIA  

Proposta di assegnazione incarichi docenti da 
sottoporre al collegio dei docenti 

INFANZIA 
Incontro informativo genitori sez. 3  

anni e rappresentanti sez. 4-5 anni con  
le rispettive fiduciarie di plesso e le  

docenti dei nuovi iscritti. 
I docenti non impegnati negli incontri con i genitori 

svolgeranno attività di organizzazione dei primi giorni 
di scuola in orario antimeridiano (9.00-11.30). 

 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.30h 

 
14 settembre 

 
16.30-18.00 

 
COLLEGIO DOCENTI ONLINE 

 

 
1.30h 

 

Gli adempimenti  sopra indicati potrebbero subire variazioni in relazione agli impegni del Dirigente, all’evoluzione del 

quadro epidemiologico e normativo e alla disponibilità dei locali. 

Nel  caso  le  riunioni  si  tengano  online  sarà  cura  dei  coordinatori  e  referenti  di  plesso  lanciare  la riunione su 

Google Meet e inviare l’invito. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


