
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA) 
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Circ. n°224 
 

Sanluri, 22 agosto 2022 
 

Alla cortese attenzione del personale Docente e Ata,  
alla Dsga 
Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Piano delle attività 01-09 settembre 2022 
 
Si comunica di seguito il prospetto di massima degli adempimenti collegiali precedenti l’avvio delle 
attività didattiche.  
La sede indicate per lo svolgimento delle riunioni è indicativa; qualora dovessero intercorrere delle 
variazioni verranno prontamente comunicate dai referenti di plesso.  
 
Si rammenta che il coordinatore/segretario dei diversi dipartimenti avrà cura di redigere apposito 
verbale degli incontri e di inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica 
verbali@istitutocomprensivosanluri.edu.it rinominandolo come di seguito definito:  

Dipartimento di/gruppo di lavoro………….. Ordine di scuola/Plesso Verbale n….  

Si precisa, al fine di avere un riscontro sulle attività svolte, che tutti gli incontri di dipartimento, 
commissione o altre riunioni, regolarmente autorizzati, che si terranno nel corso dell’anno, 
dovrnno essere verbalizzati entro 8 giorni dalla data in cui si sono tenuti e inviati alla mail su 
indicata. 

 

LA DIRIGENTE  
    Prof.ssa Cinzia Fenu



Adempimenti del periodo 01/10  Settembre 2022 

Data e orario 
 

Ordine di scuola Tipologia  
Riunione e Sede 

svolgimento 

Attività 

 
Giovedì 
01/09/22 

Ore  08.30-10.00 
 

Ore  10.30-12.30 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 
 

 
Presa di servizio 
dei nuovi Docenti 
Via Carlo Felice, 

Sanluri 

 
 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 
 

 
Collegio Docenti 

Via Giovanni 
XXIII, Sanluri 

 

 
 

 vd ordine del gg. Circ. n. 223 del 
22/08/2022 

 
Venerdì 
02/09/22 

 
Ore 09.00-11.00 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 
 

 
Formazione classi 

Primaria e 
infanzia:  

Via Giovanni 
XXIII, Sanluri 
Secondaria:  

Via Carlo Felice, 
Sanluri 

 
I Docenti non impegnati nella 

formazione Classi saranno 
impegnati nei gruppi di lavoro per 

pianificare l’avvio dell’anno 
scolastico 

Lunedì 
05/09/22 

 

 
Collegio disgiunto  

Via Giovanni XXIII, Sanluri 
 
 

9,00-10,00 Infanzia  
Assegnazione docenti alle classi 

 
10,00-11,00 Secondaria 
11,00-13,00 Primaria 

 
Martedì 
06/09/22 

Ore 09.00-12.00 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 

Incontro per 
Dipartimenti  
Primaria e 
infanzia:  

Via Giovanni 
XXIII, Sanluri 
Secondaria:  

Via Carlo Felice, 
Sanluri 

 

 
 

Predisposizione prove d’ingresso 
classi parallele e organizzazione 
attività di accoglienza e prima 

settimana di lezione. 

 
Mercoledì 
07/09/22 

Ore 09.00-12.00 
 
 
 

Ore 11.00-12.00 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 

 
Team docenti 

nei rispettivi plessi 

I docenti si recheranno nelle 
proprie sedi per predisporre 

l’accoglienza degli alunni e le 
attività della prima settimana di 

lezione 
 

Tutti gli ordini di 
scuola 

 
Incontro 

Dipartimento di 
Sostegno  

Via Carlo Felice, 
Sanluri 

 

 
Incontro con i Docenti di 

sostegno 
 
 



 
Giovedì 
08/09/22 

Ore 09.00-12.00 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 

 
Team docenti  

nei rispettivi plessi 

I docenti si recheranno nelle 
proprie sedi per predisporre 

l’accoglienza degli alunni e le 
attività della prima settimana di 

lezione. 
 

Venerdì  
09/09/22 

Ore 09.00-11.00 

 
Tutti gli ordini di 

scuola 

Collegio Docenti 
Via Giovanni 
XXIII, Sanluri 

 
 

 
L’o.d.g. verrà pubblicato sul sito 

con successiva circolare 
 
 

 

Lunedì 12 settembre, come da delibera del Consiglio di istituto n. 30 del 05/07/2022 è previsto l’avvio 
delle lezioni. Con successiva nota verrà pubblicato l’orario delle attività della prima settimana di 
lezione.   

 

LA DIRIGENTE  
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 
 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

(firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi 
del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 


