
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

Protocollo n. (Vedi Segnatura)/ V.4  Como, 25/08/2022 

Circolare n. 255 

Anno Scolastico 2022/2023    

 CALENDARIO IMPEGNI MESE SETTEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA 

GIORNI ORA ATTIVITA’ 

Giovedì 1 
settembre 
2022 
via Cuzzi 

dalle ore 8,00 

dalle 10.00-11.00 

Presa di servizio nuovi docenti trasferiti o neoassunti 

Formazione classi prime primaria e infanzia con 
docenti della primaria e infanzia interessati 

Venerdì 2 
settembre 
2022 
Video 
conferenza 

Ore 11,00-13,00 Collegio unitario  
o.d.g. vedi circolare n.249 del 18 agosto 

Lunedì 5 
settembre 
2022 
nei plessi 

Via Cuzzi 

Ore 9,00-11,00 

Ore 11,00-12,30 

Interclasse tecnico: 

-organizzazione scolastica prima settimana 
-organigramma: proposte 
-progetti verticali di plesso e di istituto: proposte ed. civica 
Ed. ambientale - ed. digitale 
-predisposizione modulistica 
-analisi situazioni alunni Bes 

Formazione classi prime secondaria con docenti della 
primaria e secondaria: aggiornamento e verifica dati 

Martedì 6 
settembre 
2022 
Nei plessi 

Ore 9,00-12,00 Riunioni d’équipe: 
accoglienza nei plessi e preparazione prime settimane 
analisi situazione alunni Bes 
predisposizione modulistica 

Mercoledì 7 
settembre 
2022 
Via Giussani 

Ore 17,00-18,00 Assemblea genitori classi prime via Giussani 
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Giovedì 8 
settembre 
2022 
Via Cuzzi 

 via Cuzzi 

Ore 9,00-10,30 

11,00-12,00 classi prime 
12.00-13.00 classi seconde 
con la presenza della dirigente 

Ore 17,00-18,00 

Collegio di settore. 
1.nomina segretario verbalizzante
2.organizzazione inizio anno e accoglienza
3.progetti di istituto: proposte ed.civica
Ed.ambientale-ed.digitale 
4.varie ed eventuali

Riunioni d’équipe per classi parallele (via Cuzzi e via 

Giussani): 
progettazione attività di istituto ed.civica -ambientale-
digitale 
progetti di plesso: articolazione 
proposte uscite didattiche 

Assemblea genitori classi prime via Cuzzi 

Venerdì 9 
settembre 
Via Cuzzi 

In video 
conferenza 

Dalle ore 9,00: 
9,00-10,00 classi terze 
10,00-11,00 classi quarte 
11.00-12.00 classi quinte 
con la presenza della Dirigente 

Ore 17,00-18,00 

Riunioni d’équipe per classi parallele (via Cuzzi e via 

Giussani): 
progettazione attività di istituto ed.civica -ambientale-
digitale 
progetti di plesso: articolazione 
proposte uscite didattiche 

Assemblea genitori classi II-III-IV-V 

La sistemazione delle aule e degli spazi didattici sarà svolta negli orari di apertura della scuola e al di fuori 

degli impegni collegiali programmati, secondo la propria disponibilità 

  La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 




