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                                                                                                                                                 Cosenza, 29.08.2022 

Ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA  

LORO SEDI  
  

OGGETTO: Impegni docenti mese di settembre 2022. 
 

Si comunicano gli impegni prossimi del mese di settembre: 

 

1 settembre ▪Plesso Spirito Santo – Presa di servizio docenti 

neotrasferiti e/o neoassegnati per l’anno scolastico 

2022-2023. 

Dalle 8,00  alle 10,00 

1 settembre ▪Plesso Spirito Santo- Incontro del Dirigente 

scolastico con i docenti neotrasferiti e/o 

neoassegnati per l’anno scolastico 2021-2022 

(compreso sostegno e strumento musicale).  

11,30 – 12,30 

5 settembre  
(Collegio dei docenti 

Scuola secondaria) 

▪ Collegio dei docenti -Plesso Spirito Santo –

Assegnazioni docenti alle classi e alle discipline-

Progettazione didattica - Criteri designazione docenti 

FS-  Incarichi per il funzionamento della scuola  - 

Incontri con le famiglie -Comunicazioni del DS. 

9,00 – 11,00      
 

5 settembre  
(Collegio dei docenti 

Scuola dell’infanzia- 

Scuola primaria) 

▪ Collegio dei docenti -Plesso Spirito Santo – 

Assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline -   

Incarichi coordinatori/trici didattici classi parallele - 

Criteri designazione docenti FS-  Progettazione 

didattica - Incontri con le famiglie –   - Comunicazioni 

del DS. 

11,00 – 13,00 

6 settembre 
(Tutti gli ordini di 

scuola) 

▪ Plesso Spirito santo- Incontro del Dirigente 

scolastico con i docenti di sostegno.  

▪  

9,30 – 11,00 

7 settembre 
(Scuola primaria) 

▪ Riunione dei coordinatori di classi parallele - Plesso 

Spirito santo  

Progettazione didattica - Accoglienza prime classi 

9,30 – 11,30 

7 settembre 
(Scuola secondaria) 

▪ Riunione Aree di Apprendimento – Plesso Spirito 

santo - Progettazione attività laboratoriali 

pomeridiane. Percorsi di apprendimento 

9,30- 11,30 
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8 settembre 
(Scuola secondaria) 

 

▪ Riunione Aree di Apprendimento –  

Aggiornamento programmazioni disciplinari per 

classi parallele - Programmazione docente --

Progettazione unità didattiche curricolo 

educazione civica. Accoglienza classi prime -Prove 

d’ingesso. 

9,30- 11,30      
 

9 settembre   
(Scuola Infanzia 

plesso Spirito Santo) 

▪ Incontro genitori classi iniziali e rappresentanti classi 
successive - Plesso Spirito Santo sala teatro   

Secondo scansione oraria 

Informazione sull’organizzazione del plesso di 
appartenenza 

10,30 – 12,00     

9 settembre 
(Scuola Infanzia 

plesso Via Roma) 

▪ Incontro genitori classi iniziali e rappresentanti 
classi successive- Plesso Via Roma sala teatro   

Secondo scansione oraria 

Informazione sull’organizzazione del plesso di 
appartenenza  

16, 30 – 18,30     

12 settembre 
(Scuola primaria- 

plesso Spirito Santo) 
 

▪Incontro genitori classi prime e rappresentanti classi 
successive-Plesso Spirito Santo sala teatro   

Secondo scansione oraria 

informazione sull’ organizzazione del plesso di 
appartenenza 

10,30 – 12,30     

12 settembre 
(Scuola primaria – 
plesso Via Roma) 

▪ Incontro genitori classi prime e rappresentanti 
classi successive- Plesso via Roma sala teatro   

Secondo scansione oraria 

Informazione sull’ organizzazione del plesso di 
appartenenza  

16,30 – 19,30    

13 settembre 
(Scuola secondaria) 

▪ Incontro genitori classi prime e rappresentanti 
classi successive- Plesso Spirito Santo sala teatro   

Secondo scansione oraria 

Informazione sull’ organizzazione del plesso di 
appartenenza  

16,30 – 18,30    

21 settembre 
(Scuola primaria) 

▪ Collegio dei docenti- Plesso Spirito Santo sala 
teatro   

Organizzazione lavoro docenti e incarichi per il 
funzionamento della scuola - Designazione docenti FS -
Comunicazioni del DS. 

16,00 – 17,30      
 

21 settembre 
(Scuola secondaria) 

▪ Collegio dei docenti- Plesso Spirito Santo sala 
teatro   

Organizzazione lavoro docenti e incarichi per il 
funzionamento della scuola - Designazione docenti FS -
Comunicazioni del DS.. 

17,30 – 19,00      
 

 

 


