
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARINEO – BOLOGNETTA 

“MARIO FRANCESE” 

Corso dei Mille, 2 – 90035 Marineo (PA) -  Tel. 091/8725114  -  Fax.  091/8727576 

codice meccanografico PAIC839004 

e-mail paic839004@istruzione.it    paic839004@pec.istruzione.it sito web:  www.icmarineobolognetta.edu.it 

 
 

 
Circ. n. 9              Marineo, 02/09/2022 

Alle/Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
AL RSU d’Istituto 

Al sito web 
dell’I.C. MARINEO-BOLOGNETTA 

”Mario Francese” 
 
Oggetto: Piano delle attività a.s. 2022-2023. 
 

DATA ORARIO ATTIVITA’ SEDE E MODALITA’ 

Giovedì 1 settembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Personale ATA: ore 
8.00-8.30 

 2.Personale docente 
Infanzia: ore 8.30 – 9.30 

3.Personale docente 
Primaria: ore 9.30-10.30 

4.Personale docente Sec. 
di 1 grado: ore 10.30-

TUTTI i docenti, con titolarità presso l’Istituto, già nel 
precedente anno scolastico, sono in servizio e dovranno, 
pertanto, ritenersi a disposizione e reperibili ai recapiti 
telefonici per qualsivoglia nuova disposizione o 
convocazione relativa alle procedure di avvio dell’anno 
scolastico. 
Assunzione in servizio: 
 a) personale docente e ATA in assegnazione provvisoria; 
b) personale docente e ATA in utilizzo;  
c) personale docente e ATA trasferiti; 
d) personale docente e ATA immessi in ruolo; 
e) personale docente e incaricati fino al 30.06.2023 o fino al 

Plesso “San Ciro” 
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11.00 

 

31.08.2023; 
f) docenti di Religione Cattolica. 

 Giovedì 1 settembre  
 
 
 11.30 

 
Collegio dei docenti 
 
 1. Insediamento del Collegio dei Docenti;  
2. Saluto ai docenti da parte della Dirigente scolastica;  
3. Nomina segretario verbalizzante;  
4. Nomina collaboratori del DS;  
5. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestri/quadrimestri);  
6. Nomina Responsabili di plesso e vice responsabili di plesso;  
7. Calendario scolastico e data inizio delle lezioni (proposte di 
adattamento rispetto al calendario regionale);  
8. Costituzione dipartimenti, Commissioni e nomina referenti;  
9. Proposte per l’Organo di garanzia; 
10. Piano delle attività;  
12. Individuazione aree FF.SS., modalità e tempi per la 
presentazione della candidatura;  
13. Organizzazione Indirizzo Musicale e individuazione 
Referente;  
14. Definizione degli interventi per le azioni di prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea 
di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito 
della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU;  
15. Comunicazioni del Dirigente scolastico per la ripartenza e 
per l’avvio dell’a.s. in sicurezza;  
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Videoconferenza 

Venerdì 2 settembre 
 
 
 

9.30-12.00 
 
 
 

Riunione staff di dirigenza, referenti degli ordini di scuola, 
fiduciari di plesso per revisione del Regolamento d’istituto e 
del patto di corresponsabilità. 
 

 

Plesso “San Ciro” 

Marineo 



     In presenza 

 

Lunedì 5 settembre 
 
Martedì 6 settembre  
 
Mercoledì 7 settembre  
 
 

9.30 -11.30 Riunioni dipartimenti e di interclasse con il seguente O.d.G.:  

 Insediamento e nomina segretario;  

 Progettazione attività di accoglienza; 

 Predisposizione programmazione disciplinare annuale; 

 Definizione degli standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze; 

 Definizione dei criteri di valutazione; 

 Predisposizione delle prove di misurazione degli 
standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico) nelle classi parallele 
(modalità di somministrazione e definizione dei criteri di 
valutazione); 

 Progettazione di interventi di recupero e di sostegno 
all’inizio e durante l’anno scolastico; 

 Curricolo di educazione Civica: proposte di conferma o 
revisione.  

 Proposte di attività interdisciplinari; 

 Proposte viaggi d’istruzione e visite guidate (criteri 
generali, obiettivi didattici ed educativi, mete per classi 
parallele); 

 Proposte di acquisto materiali e sussidi didattici; 

 Proposta percorsi di autoaggiornamento/ 
aggiornamento, formazione docenti; 

 Proposte al Collegio per l’aggiornamento del PTOF; 
 Proposte di interventi per le azioni di prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 
linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 
della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – 

Dipartimenti/Interclasse 

Primaria ed Infanzia 

Plesso “San Ciro” 

Marineo 

     In presenza 

 

 

Dipartimenti Scuola secondaria 

di 1 grado 

Plesso Bolognetta 

    In presenza 

 



del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Mercoledì 7 settembre 
Giovedì 8 settembre 
  
 

9.00-11.00 
 
  

Organizzazione avvio anno scolastico con allestimento delle 
aule e degli spazi interni ed esterni per attività di 
accoglienza: responsabili dei plessi (primaria e infanzia) e 
tutti i docenti della Scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Plessi 

 

Giovedì 8 settembre 
Venerdì 9 settembre  
  

9.00 -11.00 Riunioni delle Commissioni:  
-Orario e calendari dei consigli di intersezione, interclasse e 
classe. 
- Documenti strategici (PTOF-RAV-PDM e Rendicontazione 
sociale). 

Plesso “San Ciro” 

Marineo 

    In presenza 

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 
Giovedì 8 settembre 
Venerdì 9 settembre  
 

9.00-11.00 Dipartimenti disciplinari aggregati per 
studio/formazione/autoaggiornamento in materia di 
sicurezza e di normativa anti-Covid.  
O.d.G. 
Insediamento e nomina segretario. 
Lettura condivisa dell’opuscolo per i lavoratori, denominato 
00, allegato alla circolare n 1 del 1 settembre 2022; 
Lettura del vademecum ministeriale in merito alle nuove 
misure anti-Covid per l’a.s. 2022-2023. 
 

I docenti di sostegno e di 

Religione parteciperanno alle 

giornate di studio insieme agli 

altri membri dei dipartimenti. 

 

Dipartimenti Scuola secondaria 

di 1 grado 

Plesso Bolognetta 

    In presenza 

 

12 settembre 9.00 Collegio docenti  

Da martedì 18 ottobre Dalle 15.30 Consigli di classe 
Verifica iniziale, programmazione di classe e 
programmazione inclusione alunni DA/Bes. 

In presenza 

Lunedì 24 ottobre 
 

Dalle 15.30 Elezioni rappresentanti dei genitori     In presenza 

Giovedì 27 ottobre Dalle 16.00 Collegio dei docenti /O.d.G come da Circolare In presenza 

Dal 21 novembre Dalle 15.30 Consigli di classe 
Insediamento rappresentanti dei genitori. Verifica 
bimestrale. 

In presenza 



Dal 30 novembre Dalle 15.30 
 

Collegio dei docenti 
Informazione alle famiglie 1° bimestre 

In presenza 

Giovedì 15 dicembre  
 

Dalle 16.00 Collegio dei docenti/ O.d.G come da circolare In presenza 

Dall’1 febbraio  Dalle 15.30 Consigli di classe 
Scrutini 1° quadrimestre 

In presenza 

Dal 9 febbraio  Dalle 15.30 
 

Collegio dei docenti 
Esito quadrimestrale (Documento di valutazione 1° quadr.) 

In presenza 

Martedì 21 febbraio  Dalle 16.00 Collegio dei docenti/ O.d.G come da circolare In presenza 

Dal 20 marzo  Dalle 15.30 Consigli di classe 
Incontro solo docenti per verifica bimestrale 

In presenza 

Dal 28 marzo  Dalle 15.30 Collegio dei docenti 
Informazione alle famiglie 3° bimestre 

In presenza 

Mercoledì 19 aprile Dalle 16.00 Collegio dei docenti/ O.d.G come da circolare In presenza 

Aprile/ Maggio  Prove Invalsi In presenza 

Dal 3 maggio  
 

Dalle 15.30 Consigli di classe 
Presenza rappresentanti di classe per adozioni libri di testo. 

In presenza 

Lunedì 15 maggio Dalle 16.00 Collegio dei docenti/O.d.G come da Circolare In presenza 

Dal 10 giugno   Consigli di classe 
Scrutini finali 

In presenza 

Giugno 
Data da stabilire 

 Collegio dei docenti/O.d.G come da circolare In presenza 

 

 
 
Per gruppi di lavoro/commissioni da fare rientrare nel monte ore contrattuale del Collegio. 
Tutti i martedì avrà luogo la programmazione didattica per la Scuola primaria. 
I calendari dei consigli di intersezione, interclasse e classe per ciascuna scuola saranno a breve pubblicati in circolare. 

 
   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93 


