
IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE 2022 
 

DATA IMPEGNI COORDINATORI LUOGO 

02 
settembre 

ore 10,00 

Collegio docenti  Palestra 

05 
settembre 

ore 
09.00/12.00 

Gruppo di lavoro scuola 
PRIMARIA CALDERÀ e MERÌ: 
• aggiornamento e 

revisione curricolo di 
Educazione civica; 

• progettazione Uda; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 
 

Molino Rosella 
 
 
 

 
 
 
SEDE PRIMARIA 

CALDERÀ 
 

 

Gruppo di lavoro scuola 
INFANZIA CALDERÀ e MERÌ: 
• aggiornamento e 

revisione curricolo di 
Educazione civica; 

• progettazione Uda; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 
 

Fumia Cinzia 

 
 
 

SEDE INFANZIA 
CALDERÀ 

 

Gruppo di lavoro scuola 
SECONDARIA: 

• riunione per dipartimenti 
disciplinari; 

• sistemazione ed 
organizzazione laboratori; 

• condivisione procedure 
metodologico-didattiche; 

• prove di ingresso classi 
prime; 

• individuazione 
applicativi;   

• condivisione attività di 
accoglienza classi prime 
con il gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 
 

Responsabili di 
dipartimento 

 
 
 
LABORATORI 

D’ALCONTRES 

Gruppo di lavoro scuola 
SECONDARIA ACCOGLIENZA 
• organizzazione 

attività di 
accoglienza 

Miano Salvina 
Bertolami Sergio  
Di Paola Grazia  
Gallucci Irene 

 
 
 

Bertolami Sergio 

 

06 settembre 
ore 

09.00/11.00 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
Docenti di scuola primaria e 

secondaria 
Metodologie didattiche 

innovative 

 
 
 
 
 

 
COLLEGAMENTO ON-LINE 

 
 

 





06 settembre 
ore 

09.00/12.00 
 

Gruppo di lavoro scuola 
INFANZIA CALDERÀ e MERÌ: 
• aggiornamento e 

revisione curricolo di 
Educazione civica; 

• progettazione Uda; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

Fumia Cinzia 
 

SEDE INFANZIA 
CALDERÀ 

 

07 settembre 
ore 

09.00/12.00 
 

Gruppo di lavoro scuola 
PRIMARIA CALDERÀ e MERÌ: 
• aggiornamento e 

revisione curricolo di 
Educazione civica; 

• progettazione Uda; 
• sistemazione ambienti; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 
 

Molino Rosella 
 
 
 

 
 
 
SEDE PRIMARIA 

CALDERÀ 
 

 

Gruppo di lavoro scuola 
INFANZIA CALDERÀ e MERÌ: 
• aggiornamento e 

revisione curricolo di 
Educazione civica; 

• progettazione Uda; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 
 

Fumia Cinzia 
 

 
 
 

SEDE INFANZIA 
CALDERÀ 

 

 Gruppo di lavoro scuola 
SECONDARIA: 

• riunione per dipartimenti 
disciplinari; 

• sistemazione ed 
organizzazione laboratori; 

• condivisione procedure 
metodologico-didattiche; 

• prove di ingresso classi 
prime; 

• individuazione applicativi 

 
 
 
 
 
 

Responsabili di 
dipartimento 

 
 
 
LABORATORI 

D’ALCONTRES 

08 
settembre 
Ore 10.00 

Collegio docenti  Palestra 

09 
settembre 

ore 
09.00/12.00 

Gruppo di lavoro scuola 
PRIMARIA CALDERÀ: 

• sistemazione ambienti; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 

Molino Rosella 

 
 
 
SEDE PRIMARIA 

CALDERÀ 

Gruppo di lavoro scuola 
PRIMARIA MERÌ: 

• sistemazione ambienti; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 

Bucolo Paola 

 
 

 
SEDE PRIMARIA 

MERÌ 

Gruppo di lavoro scuola 
INFANZIA CALDERÀ: 

• sistemazione ambienti; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 
 

Fumia Cinzia 

 
 
 

SEDE INFANZIA 
CALDERÀ 



Gruppo di lavoro scuola 
INFANZIA MERÌ: 

• sistemazione ambienti; 
• organizzazione attività di 

accoglienza 

 
 

 Isgrò Maria Elena 

 
 
 

SEDE INFANZIA  
MERÌ 

09 
settembre 

ore 
09.00/12.00 

Gruppo di lavoro scuola 
SECONDARIA D’ALCONTRES: 

• riunione per dipartimenti 
disciplinari; 

• sistemazione ed 
oragnizzazione laboratori; 

• condivisione procedure 
metodologico-didattiche; 

• prove di ingresso classi 
prime; 

• individuazione applicativi. 

 
 

Responsabili di 
dipartimento 

 
LABORATORI 

D’ALCONTRES 

           
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Patrizia ITALIA .  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 

 


