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 Castelfranco Emilia, 11/08/2022 
 

Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Oggetto: piano delle attività del mese di settembre 
 
Si rende noto il piano delle attività del solo mese di settembre dei vari ordini di scuola, si rimanda 
ad un’attenta lettura delle indicazioni allegate. 
Le attività si svolgono in presenza, altre informazioni saranno fornite tramite l’Home page del sito 
web dell’istituzione. 
Nei primi giorni di settembre i docenti riceveranno l’account per accedere al registro elettronico e 
al cloud della scuola (NAS). 
 
Scuola dell’Infanzia 
 

Data Attività Ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo gli orari che 
verranno pubblicati in home page. L’eventuale colloquio 
con il Dirigente, se non già svolto, è calendarizzato a fine 
agosto e comunicato ai diretti interessati 

Ore 8.30 

dal 2 
settembre 

Non appena i docenti di sostegno sono assegnati, si 
contattano le famiglie degli alunni certificati e si incontrano 
assieme ai docenti di sezione, è necessario anche prevedere 
un progetto d’accoglienza perché l’inizio dell’anno sia 
sereno. 
Allo stesso modo si contattano le famiglie dei nuovi alunni 
inseriti. 

 

5 settembre Formazione online del prof.re Luigi D’Alonzo  leggi 9.00  – 11.00 

6 settembre  Intersezione  (presso moduli temporanei uffici Marconi)  8.00  – 12.00 

7 settembre 
Assemblee di benvenuto dei genitori di tutte le sezioni, 
anche per la presentazione di eventuali nuovi docenti 

18.00 – 19.00 

8 settembre 

Formazione sull’uso del registro elettronico (sede 
Marconi) 

8,30 – 10.30 

Programmazione di sezione, individuazione degli alunni 
non italofoni che necessitano di consolidamento della 
lingua italiana e di altre eventuali criticità, i docenti in 
ingresso saranno debitamente informati sulle 
caratteristiche della sezione e delle eventuali situazioni 
problematiche, prima enucleazione della progettazione di 
sezione 

A seguire 
n. 2 ore di 
programmazi
one di 
sezione 

 

12 settembre Intersezione di plesso per condividere iniziative comuni e a 
seguire di sezione nei plessi 

9 - 11 

Protocollo 00010813 /2022 del 11/08/2022 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/SEGNATURA_1656754879_Locandina-corso-personalizzazione-2.pdf


ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   C. F. 800 11010362 

        e-mail: moic825001@istruzione.it – moic825001@pec.istruzione.it 
sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 

 

13 settembre 
Incontro di informazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro 
rivolto a tutti i docenti che prendono servizio per la prima 
volta nell’Istituzione (ogni grado) 

14.30 

14 settembre Collegio plenario sede da definire 15.30 – 17.30 

27 settembre Seconda giornata di formazione sulla differenziazione 17.00 – 19.00 

L’organizzazione degli spazi non è computata, le docenti si organizzano autonomamente per 
l’allestimento delle sezioni. 
 
 
Scuola Primaria 
 

Data Attività ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo gli orari che 
verranno pubblicati in home page. L’eventuale colloquio 
con il Dirigente, se non già svolto, è calendarizzato a fine 
agosto e comunicato ai diretti interessati 

Dalle ore 9.00 

dal 2 
settembre 

Non appena i docenti di sostegno sono assegnati, si 
contattano le famiglie degli alunni certificati e si incontrano 
assieme ai docenti di classe, è necessario anche prevedere 
un progetto d’accoglienza perché l’inizio dell’anno sia 
sereno. 
Allo stesso modo si contattano le famiglie dei nuovi alunni 
inseriti. 

 

5 settembre Formazione online del prof.re D’Alonzo  leggi 9.00  – 11.00 

5 settembre Assemblea  d’accoglienza genitori classi I ‘Don Milani’ 19.00 

6 settembre Consiglio d’interclasse: 
- assegnazione dei docenti alle classi   
- linee di lavoro A.S. 2022 - 2023 
-  presentazione sistema di valutazione e utilizzo di rubric 
- attività progettuali da sviluppare 
- curricolo d’istituto 

14.30 – 17.30 

6 settembre Assemblea d’accoglienza genitori classi I ‘Grazia Deledda’ 18.15 – 19.15 

7 settembre Consiglio d’interclasse - I team si riuniscono nei singoli 
plessi per: 
-  presentazione alunni ai nuovi colleghi 
- predisposizione delle attività d’accoglienza analisi dei 

bisogni quadro di sintesi da elaborare, progetto di 
matematica e cyberbullismo classi  IV -V 

9.00 – 12.00 
 
 
 
 

8 settembre 
 
 

Formazione per tutti i docenti di scuola primaria e 
secondaria che non conoscono l’uso del registro 
Infoschool e le funzionalità del NAS 
Presentazione alunni classi I a cura della commissione 
classi (Marconi e Don Milani) 
 
 

10.30 – 12.30 
 
 
Dalle ore 16.00 

8 settembre Assemblea d’accoglienza genitori classi I ‘G. Marconi’ 18.00 – 19.00 
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L’organizzazione degli spazi delle aule che devono essere organizzate per l’accoglienza e l’avvio 
dell’anno  non è computata, è svolta autonomamente. 
 
Scuola Secondaria 
 

Data Attività Ora 

1 settembre Presa di servizio nuovi docenti secondo le modalità 
che verranno pubblicate in home page 

10.30 

dal 2 settembre Non appena i docenti di sostegno sono assegnati, si 
contattano le famiglie degli alunni certificati e si 
incontrano assieme ai docenti di classe, è necessario 
anche prevedere un progetto d’accoglienza perché 
l’inizio dell’anno sia sereno. 
Allo stesso modo si contattano le famiglie dei nuovi 
alunni eventualmente inseriti durante l’estate. 

 

5 settembre Formazione online del prof.re D’Alonzo  leggi  

6  settembre Collegio dei Docenti (mensa): 
- organizzazione dell’anno scolastico 
- nuovi progetti 

15.30 – 
17.30 

7 settembre Incontro di dipartimento (presso scuole Rosse): 
- curricoli 
- progetto cyberbullismo 
- progetto matematica 
- varie ed eventuali 

9.00 – 12.00 
 
 

Data Attività ora 

 
 

9 settembre 

Consiglio d’interclasse 
classi I: primi accordi per modalità d’avvio del processo di 
letto scrittura 
classi II, III, IV e V: lettura dei curricoli rielaborati nell’A.S. 
2021 – 2022 e delle rubric 
Si costituisce una sottocommissione per l’elaborazione dei 
curricoli ancora in fase di revisione  e dei docenti di 
sostengo per attività specifiche 
 
 
 
 

 
14.30 – 17.30 

12 settembre Programmazione di team nelle singole sedi 
 

15.30 – 17.30 
 

12 settembre 
Assemblea d’accoglienza genitori classi II, III, IV, V (in tutti i 
plessi per tutte le classi) 

18.00 

13 settembre 
Incontro di informazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro 
rivolto a tutti i docenti che prendono servizio per la prima 
volta nell’Istituzione (ogni grado) 

14.30 

14 settembre Collegio plenario sede da definire 15.30 – 17.30 

27 settembre Seconda giornata di formazione sulla differenziazione 17.00 – 19.00 
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8 settembre I referenti della formazione delle classi presentano 
ai singoli consigli di classe gli alunni delle classi I. 
Definizione delle attività d’accoglienza per tutte le 
classi (per classi parallele) 
 

14.30  
secondo un 
ordine che 
verrà 
comunicato  8 settembre Formazione per tutti i docenti di scuola primaria e 

secondaria che non conoscono l’uso del registro 
Infoschool e le funzionalità del NAS (seguirà 
comunicazione specifica) 

10.30 

9 settembre 

I docenti contitolari delle classi II e III illustrano ai 
nuovi docenti i profili delle singole classi 
I docenti non impegnati proseguono le attività 
avviate 

Dalle ore 
8.30 

12 settembre Conclusione delle attività 9.00 – 11.00 

13 settembre 

Incontro di informazione sulla sicurezza sul luogo di 
lavoro rivolto a tutti i docenti che prendono 
servizio per la prima volta nell’Istituzione (ogni 
grado) 

14.30 

14 settembre Collegio dei docenti plenario ore 17.00 
 

27 settembre Seconda giornata di formazione sulla 
differenziazione 

17.00 – 
19.00 

 
L’organizzazione degli spazi non è computata, è svolta autonomamente, le aule devono essere 
predisposte con i materiali specifici delle singole classi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 

 


