
 

 

           
II ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE  

“Vigo Fuccio - La Spina”  

Via Monetario Floristella, 4 - 95024   

ACIREALE (Catania) tel.: 095 891581 – fax: 095 7650911  
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                             PIANO ATTIVITÀ PERSONALE DOCENTE a.s. 2022/2023  

                                             dal 1/09/2022 al 12/09/2022 

Attività all’o.d.g. Giorno  Data  Ora  

Presa servizio nuovi docenti Giovedì  01/09/22 08:30/ 13:00 

Collegio docenti Venerdì 02/09/22 10:00 

Riunione scuola infanzia  Lunedi  05/09/22 09:00/12:00 

Riunione team digitale  Lunedi  05/09/22 09:00/12:00 

Riunione commissione accoglienza Lunedì 05/09/22 09:00/12:00 

Riunione scuola primaria  Martedì  06/09/22 09:00/12:00 

Riunione scuola secondaria di primo grado  Mercoledì   07/09/22 09:00/12:00 

Riunione dipartimenti disciplinari  

scuola primaria-scuola sec. 1° grado 
(area scientifico-tecnologica  /area linguaggi non 
verbali, area linguistica, area umanistica) 
Riunione docenti infanzia plesso Centrale 

Riunione Continuità (scuola infanzia/ primaria; 

scuola primaria/ sec. 1° grado)  

Giovedì 08/09/22 09:00/12:00 

Dipartimento Sostegno 
 
Riunione  docenti infanzia  
plessi  Balatelle e Fanciulli 
 
 

Verifica e riordino materiale didattico. Sistemazione 

aule. Progettazione attività di accoglienza primi 

giorni di scuola. 

Venerdì 09/09/22 09:00/12:00 

Collegio docenti Lunedi 12/09/22 10:00 

 

O.d.G. INCONTRI PER ORDINE DI SCUOLA:  

  Nomina Coordinatori e segretari di ogni classe  



 

 

 Programmazioni inziali (scadenza consegna 31 ottobre)  

 Registro elettronico e cartaceo  

 UDA verticali da revisionare  

 Prove d’ingresso, intermedie e finali da definire durante la riunione dei dipartimenti  

 Vademecum Misure di contenimento Sars CoV-2 

 Attività da svolgere in tutti i plessi in VERTICALE  

 Varie ed eventuali 

O.d.G. DIPARTIMENTI  

  Nomina coordinatori di dipartimento  

 Scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare  

 Definizione degli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze.  

 Definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali  

 Linee comuni dei piani di lavoro individuali.  

 Programmazioni, prove d’ingresso per classi parallele.  

 Rilevazione esigenze formative dei docenti  

O.d.G. DIPARTIMENTO SOSTEGNO  

 Proposta di assegnazione dei docenti alle classi /alunni  
 Analisi delle situazioni degli alunni;  
 Definizione delle modalità operative di lavoro, con particolare riferimento 

all’orario di servizio;  
 Organizzazione annuale delle attività;  
 Verifica materiali di istituto e proposte di acquisto nuovo materiale;  
 Rilevazione esigenze formative dei docenti.  

Acireale 30/08/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Maria Castiglione)  
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  


