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Ai docenti 
Al Personae ATA 
Al DSGA 

Barletta 1-9-2022 
 
CIRCOLARE N.1 
OGGETTO: Attività di inizio anno scolastico  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti, così come comunicato durante la seduta del Collegio dei docenti del 1° settembre, 
svolgeranno le attività di programmazione di inizio anno scolastico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 
secondo le seguenti modalità: 
 
Venerdì 02/09/2022 in presenza presso il plesso Musti, i docenti pianificheranno l’attività di 
programmazione annuale 
 
Lunedì 05/09/2022 in presenza presso il plesso Musti, riunione di interplesso/intersezione per 
discutere il seguente Ordine del Giorno:   

1. Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: proposte progetti, laboratori, visite guidate  
2. Progettazione delle attività di accoglienza 
3. individuazione delle attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC.  
4. Progetto Accoglienza, Continuità relativo ai BES/DSA/DVA.  

 
Martedì 06/09/2022  in presenza presso i plessi di appartenenza per organizzazione e allestimento 
spazi accoglienza. 
 
Mercoledì 07/09/2022 incontro scuola/famiglia. 

• Genitori alunni  plesso “Rodari” dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
• Genitori alunni plesso “De Nicola” dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

Giovedì 08/09/2022 in presenza presso i plessi di appartenenza per organizzazione e allestimento 
spazi accoglienza. 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
I docenti, così come comunicato durante la seduta del Collegio dei docenti del 1° settembre, 
svolgeranno le attività di programmazione di inizio anno scolastico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 
secondo le seguenti modalità: 
 

• venerdì 2/09/2022   
• da lunedì 5/09/2022 a giovedì 8/09/2022 
•  lunedì 12/09/2022 e martedì 13/09/2022 

 
Le riunioni, organizzate a seconda dell’ordine di scuola per intersezione, interclasse e dipartimenti 
disciplinari, discuteranno il seguente Ordine del Giorno: 
 

- Progettazione delle attività di accoglienza 
- Programmazioni     disciplinari ed interdisciplinari 
- Definizione delle prove comuni d’ingresso e intermedie  
- Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: proposte progetti, laboratori, visite guidate 
- Individuazione  delle attività  alternativa  per  gli alunni  che  non si avvalgono dell’IRC. 
- Predisposizione orario provvisorio e definitivo (Scuola Primaria) 
- Organizzazione delle attività extracurriculari da svolgersi il sabato (Scuola Primaria) 
 
Venerdì 9 settembre si terrà il Collegio dei docenti,  in occasione del quale saranno restituiti gli esiti 
dei sopradescritti lavori. 
Le riunioni saranno coordinate dai presidenti uscenti dei consigli di intersezione, di interclasse e dei 
dipartimenti disciplinari. 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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