
 
 

Comunicazione n. 5 

 

Ai Docenti 

dell’Istituto Comprensivo “Cittadella Margherita Hack” di Ancona 

e p.c. 

al personale ATA 

A mezzo mail nome.cognome@cittadellascuola.edu.it 

 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione impegni collegiali mese di settembre 

 

 

Si trasmette in allegato il calendario degli impegni collegiali di settembre, deliberato 

dal Collegio Docenti Unitario del 7 settembre 2022, completo degli ordini del giorno degli 

Organi Collegiali convocati.  

Si precisa che, quale misura precauzionale, per l’accesso ai locali scolastici è 

consigliata la mascherina chirurgica. Per tutta la durata degli incontri convocati in presenza 

i docenti dovranno inoltre cercare di evitare assembramenti. 

Come previsto dalla normativa vigente è fatto assoluto divieto di accedere e 

permanere nei locali scolastici a quanti siano risultati positivi al virus SARS-CoV-2 o 

abbiano una sintomatologia respiratoria compatibile con il COVID-19 e/o una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 

Sulla base di eventuali e sopraggiunte necessità, si potrebbe rendere necessaria 

un’integrazione in itinere al suddetto calendario. La riunione professori di strumento e 

genitori degli alunni sezz. A e B iscritti all’indirizzo musicale si svolgerà in data da definirsi. 

Colgo l’occasione per inviare a tutti Voi un cordiale saluto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTADELLA – MARGHERITA HACK” DI ANCONA 

IMPEGNI COLLEGIALI di SETTEMBRE 2022 
 

 

 

 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria  

Giovedì  

01.09.2022 

 

Presa di servizio docenti Segreteria Amm.va Uff. Personale  

Segret. Amm.va 

Uff. Personale 

8.00-9.30 

 

Incontro di formazione degli Istituti cittadini: Lectio magistralis di Daniele Novara 

“Teatro” delle Muse di Ancona 

11.00-13.00 

Venerdì  

02.09.2022 

 

Riunione di Staff 

Aula 3.0 

10.00-12.00 

Accordi organizzativi per la ripresa delle attività 

Sabato 

03.09.2022 

/ 

 

/ / 

 

 



Lunedì 

05.09.2022 

 

Preparazione delle sezioni: 

presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; organizzazione degli spazi e dei 

materiali; sistemazione dei computer 

delle classi e laboratori e organizzazione 

didattica 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

 

Preparazione delle classi:  

presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; organizzazione degli spazi e dei 

materiali; sistemazione dei computer 

delle classi e laboratori e organizzazione 

didattica 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

Formazione sulla valutazione: 

Prof.ssa Silvia Censi, Disseminazione 

Piano Nazionale Formazione Docenti in 

servizio 

Aula 3.0 

8.00-12.00 

(+ 4 h asincrone di laboratorio) 

 

Martedì  

06.09.2022 

 

Preparazione delle sezioni: 

presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; organizzazione degli spazi e dei 

materiali; sistemazione dei computer 

delle classi e laboratori e organizzazione 

didattica 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

 

Preparazione delle classi:  

presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; organizzazione degli spazi e dei 

materiali; sistemazione dei computer 

delle classi e laboratori e organizzazione 

didattica 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

Formazione sulla valutazione: 

Prof.ssa Silvia Censi, Disseminazione 

Piano Nazionale Formazione Docenti in 

servizio 

Aula 3.0 

8.00-12.00 

 

 

 

Mercoledì 

07.09.2022 

 

 

Collegio dei Docenti Unitario  

Aula magna Scuola Secondaria 

9.00-11.00 

 

 

Consiglio di Istituto 

In presenza sede centrale 

Ore 18.00 

 

 

 

 

 

 



 

Giovedì 

08.09.2022 

 

Programmazione di plesso 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

1. Piano annuale delle attività: 

esigenze dei plessi e proposte per 

ordine di scuola; 

2. Intese organizzative: 

incarichi di plesso; 

3. Curricolo di educazione civica: criticità 

riscontrate e proposte di 

miglioramento; 

4. Accordi per orario sezioni; 

5. Accordi per riunioni informative con le 

famiglie. 

 

 

 

Programmazione di plesso 

Nei rispettivi plessi 

9.00-12.00 

 

1. Piano annuale delle attività: 

esigenze dei plessi e proposte per 

ordine di scuola; 

2. Intese organizzative: 

incarichi di plesso; 

3. Curricolo di educazione civica: criticità 

riscontrate e proposte di 

miglioramento; 

4. Accordi organizzativi per educazione 

motoria classi V scuola primaria (solo 

plesso Antognini); 

5. Accordi per orario classi; 

6. Accordi per riunioni informative con le 

famiglie. 

 

 

Programmazione di plesso 

Aula 3.0 

9.00-12.00 

 

1. Breve presentazione della scuola ai 

nuovi docenti; 

2. Piano annuale delle attività: 

esigenze del plesso e proposte per 

ordine di scuola; 

3. Intese organizzative: 

incarichi di plesso; 

4. Curricolo di educazione civica: criticità 

riscontrate e proposte di 

miglioramento; 

5. Accordi per orario delle lezioni; 

6. Proposte progettuali; 

7. Accordi per riunioni informative con le 

famiglie. 

Venerdì  

09.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione delle sezioni 

Nei rispettivi plessi 

9.00-11.00 

 

1. Presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; 

2. organizzazione degli spazi e dei 

materiali;  

3. sistemazione dei computer delle 

classi e laboratori e organizzazione 

didattica. 

 

 

Preparazione delle classi 

Nei rispettivi plessi 

9.00-11.00 

 

1.    Presentazione della scuola ai nuovi 

docenti; 

2. organizzazione degli spazi e dei 

materiali;  

3. sistemazione dei computer delle 

classi e laboratori e organizzazione 

didattica 

 

 

Dipartimenti disciplinari 

Nel plesso 

8.00-10.00 

 

1. Definizione prove di ingresso di 

competenza per classi parallele; 

2. Progettazione UdA di accoglienza; 

3. Proposta numero minimo di verifiche 

quadrimestrali scritte e orali per 

ciascuna disciplina. 

(sono esonerati i docenti di sostegno 

e di strumento) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì  

09.09.2022 

Dipartimento di strumento 

Nel plesso 

8.00-10.00 

 

1. Programmazione delle attività; 

2. Organizzazione orario scolastico. 

 

Consiglio di Intersezione 

Nei rispettivi plessi 

11.00-12.30 

 
1. Preparazione attività per 

inserimento nuovi alunni; 

2. Preparazione attività di 

accoglienza degli alunni già 

frequentanti; 

3. Proposte progettuali e per 

eventuali uscite didattiche; 

4. Preparazione riunione con i 

genitori degli alunni neoiscritti. 

 

 

Consiglio di Interclasse  

Nei rispettivi plessi 

11.00-12.30 

 
1. Intese educative di plesso; 

2. Definizione attività di 

accoglienza; 

3. Orari prima settimana di scuola; 

4. Proposte progettuali e per 

eventuali uscite didattiche; 

5. Preparazione riunione con i 

genitori degli alunni neoiscritti; 

6. Dal curricolo alla progettazione 

quadrimestrale (intese). 

 

Formazione Sostenibilità: 

Prof.ssa Zoppi, Disseminazione Piano 

Nazionale Formazione Docenti in 

servizio 

Aula 3.0 

10:00-13:00 

(+5h asincrone di laboratorio) 

 

Altre quattro ore di formazione saranno 

svolte in data da definirsi. 

 

 

Riunione con i genitori degli alunni 

neoiscritti alla scuola dell’infanzia 

Nei rispettivi plessi 

17.00-18.00 

(Responsabili di plesso e docenti delle 

sezioni) 

 

1. Breve presentazione del plesso e del 

corpo docente; 

2. Informazioni per il corretto avvio 

dell’anno scolastico; 

3. Modalità di inserimento. 

 

 

Riunione con genitori degli alunni delle 

classi prime della scuola primaria 

Nei rispettivi plessi 

18.00-19.00 

(Responsabili di plesso e docenti delle 

classi prime) 

 

1. Breve presentazione del plesso e 

del corpo docente; 

2. Condivisione del Patto educativo di 

corresponsabilità e del Regolamento 

di Istituto; 

3. Informazioni per il corretto avvio 

dell’anno scolastico. 

      Consigli di classe IA,IB,IC,ID,IE 

Nel plesso 

14.00-19.00 

1. Situazione complessiva classe; 

2. Alunni DVA, DSA e con altri BES; 

3. Prime intese educative e 

organizzative e attività di accoglienza 

previste; 

4. Accordi per la riunione con i genitori 

degli alunni delle classi prime. 



 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria  

Sabato  

10.09.2022 

/ / / 

Lunedì  

12.09.2022 

 

Formazione Google Workspace (per chi ha necessità) 

Aula 3.0 

8.30-10.30 

 

Gruppo di Supporto Amministratore Google Workspace 

Aula 3.0 

10.30-13.00 

 

  

 

Riunione con genitori degli alunni 

delle classi prime della scuola 

secondaria 

Nel plesso 

17.00-18.00 

(Responsabile di plesso e due insegnanti 

per ciascuna classe) 

 

1. Breve presentazione del plesso e del 

corpo docente; 

2. Condivisione del Regolamento di 

Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità; 

3. Informazioni per il corretto avvio 

dell’anno scolastico. 

 

 



Martedì 

13.09.2022 

 

Collegio dei Docenti di Settore 

Sede centrale 

9.00-10.00 

 

1. Situazione organico a.s. 

2022/2023 per la scuola 

dell’infanzia; 

2. Progettazione di plesso: prime 

proposte e indicazioni; 

3. Formazione e aggiornamento: 

prime indicazioni; 

4. Organizzazione assemblee dei 

genitori ed esiti incontri 

informativi con le famiglie; 

5. Organizzazione attività di 

accoglienza alunni di 4 e 5 anni 

ed alunni neoiscritti; 

6. Eventuali comunicazioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Collegio dei Docenti di Settore 

Sede centrale 

10.00-11.00 

 

1. Situazione organico a.s. 

2022/2023 per la scuola primaria; 

2. Progettazione di plesso: prime 

proposte e indicazioni; 

3. Formazione e aggiornamento: 

prime indicazioni; 

4. Organizzazione assemblee dei 

genitori ed esiti incontri 

informativi con le famiglie; 

5. Organizzazione attività di 

accoglienza per le classi prime; 

6. Organizzazione “Scuola Aperta”; 

7. Programmazione disciplinare; 

8. Eventuali comunicazioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Collegio dei Docenti di Settore 

Sede centrale 

11.00-12.00 

 

1. Situazione organico a.s. 

2022/2023 per la scuola 

secondaria; 

2. Progettazione di plesso: prime 

proposte e indicazioni; 

3. Formazione e aggiornamento: 

prime indicazioni; 

4. Organizzazione assemblee dei 

genitori ed esiti incontri 

informativi con le famiglie; 

5. Organizzazione attività di 

accoglienza per le classi prime; 

6. Organizzazione “Scuola Aperta”; 

7. Programmazione disciplinare; 

8. Esigenze specifiche dell’indirizzo 

musicale; 

9. Eventuali comunicazioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria  

Mercoledì 

14.09.2022 

Attività educativa 

8.00-13.00 

(4-5 anni) 

Orario come da progetto inserimento 

(3 anni) 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-13.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D -E 7.55/8.00-11.00  

(classi prime) 

9.00-11.00 (classi seconde e terze) 

Giovedì 

15.09.2022 

Attività educativa 

8.00-13.00 

(4-5 anni) 

Orario come da progetto inserimento 

(3 anni) 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-13.00 

Attività didattica 

7.55/8.00-11.00 

 

Venerdì 

16.09.2022 

Attività educativa 

8.00-13.00 

(4-5 anni) 

Orario come da progetto inserimento 

(3 anni) 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-12.55/13.00 

“Faiani” 8.00-13.00 

Attività didattica 

7.55/8.00-11.00 

 

Sabato 

17.09.2022 

 / / 
Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-11.00 

Lunedì 

19.09.2022 

Attività educativa 

Tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30  

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 

 

 

 

Attività educativa 

Tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 



Martedì 

20.09.2022 

Riunione di staff 

Sede centrale 

16.00-17.00 

1. Criticità emerse nei primi giorni di scuola e proposte di miglioramento. 

 

Riunione DS-DSGA-Collaboratori del DS 

Sede centrale 

17.00-18.00 

Valutazione candidature FF.SS. 



 

Mercoledì 

21.09.2022 

 
Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 

Dipartimento per insegnanti di sostegno  

sede centrale 

17.00-19.00 

1. Accordi per compilazione modello di PEI ministeriale; 

2. Accordi organizzativi per le riunioni dei GLO (da convocarsi entro 31.10.2022); 

3. Predisposizione strumenti di verifica e valutazione. 

Giovedì 

22.09.2022 

Attività educativa 

Con tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 

  Formazione utilizzo dei monitor 

Nel plesso 

14.30-17.30 

Venerdì 

23.09.2022 

Attività educativa 

Con tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-12.55/13.00 

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 

 Formazione utilizzo dei monitor 

Nel plesso “Antognini” 

16.00-19.00 

 

Sabato 

24.09.2022 

 

/ 

 

/ 

 

Sospensione per le elezioni 

Lunedì 

26.09.2022 

Attività educativa 

Con tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-16.00 

 

Sospensione per elezioni 

Martedì 

27.09.2022 

Attività educativa 

Con tempo pieno 

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30 

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 



 

Collegio dei Docenti Unitario 

17.00-19.00 

Mercoledì 

28.09.2022 

Attività educativa 

Con tempo pieno  

Attività didattica 

“Antognini” 7.55/8.00-13.25/13.30  

“Faiani” 8.00-16.00 

Attività didattica 

Sezz. A-B-C-D 7.55/8.00-13.00 

sez. E 7.55/8.00-14.00 

 

 

Legenda Impegni lett. a) CCNL colore rosa    Tot. ore:   Inf. 9 (11 per i docenti di sostegno) 

             Prim. 9 (11 per i docenti di sostegno) 

             Sec. 11 

 Impegni lett. b) CCNL colore verde    Tot. ore:   Inf. 1,5 

Prim. 1,5 

Sec. 1 per ciascuna classe 
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