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Al DSGA 
SEDE 
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  ATTI 

 

            OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE Attività di inizio anno scolastico 2022/2023  
 
 

CALENDARIO  ATTIVITA’ INIZIO a.s. 2022/23 

GIOVEDI’ 
1 SETTEMBRE 2022 

 
Dalle ore 9.00 

Presa di servizio secondo il calendario riportato nella circolare pubblicata sul Registro 
portale Argo e sull’ albo pretorio 

LUNEDI’ 
5 SETTEMBRE 2022 

 
09.00-11.30 

GRUPPI DI LAVORO 
(DA REMOTO su piattaforma GSuite d’Istituto) 

              
               MARTEDI’ 

6 SETTEMBRE 2022 
 

08.30-11.00 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
(DA REMOTO su piattaforma GSuite d’Istituto) 

 
11.30-13.00 

 
COLLEGIO DOCENTI 

(DA REMOTO su piattaforma GSuite d’Istituto) 

LUNEDI’  
12 SETTEMBRE 2022 

9.00 - 12.30 

I docenti che ne avranno bisogno si recheranno nel plesso di appartenenza per organizzare 
le attività utili ai fini dell’accoglienza in sicurezza delle classi/sezioni.  
Non appena possibile sarà assegnato uno spazio armadio riservato a ciascun docente e di 
cui sarà responsabile. Si prega di non occupare spazi non ancora assegnati.  
I docenti di sostegno avranno uno spazio a loro dedicato soltanto dopo aver risistemato il 
materiale in uso. 

 
Sulla Bacheca Argo saranno indicati i gruppi di lavoro con individuazione di coordinatori, docenti e punti all’o.d.g. relativi agli incontri del 5 e 6 
settembre p.v. Ciascun docente sarà  invitato per l’incontro del giorno 5  sulla  classe  di Gsuite del gruppo di appartenenza; coloro i quali  non 
ritroveranno il proprio nominativo, sono pregati di segnalarlo  alla prof.ssa  Donata Salvatore. 
L’ incontro di dipartimento si terrà sulle classi di Gsuite già esistenti in cui saranno inseriti i docenti di nuova nomina. 
La firma di presenza dei giorni 5 e 6 settembre sarà registrata dai docenti coordinatori. 
I materiali prodotti durante tali incontri saranno conservati digitalmente dai coordinatori e consegnati secondo le modalità che saranno loro 
indicate successivamente. 
Si augura un buon lavoro ed un sereno inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023. 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 

MERCOLEDI’ 7- 
GIOVEDI’ 8 - 
VENERDI’ 9 - 

SETTEMBRE 2022 

 
 
        09.00-12.00 

 
 

FORMAZIONE SOPHIS-MIUR 

“La gestione dei comportamenti problema” 
(DA REMOTO su piattaforma GSuite d’Istituto secondo le modalità della circolare formazione) 

 
MARTEDI’ 

20 SETTEMBRE 2022 
 

 

15.00-18.00 
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