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Oggetto: Impegni di inizio anno scolastico 2022/2023 
 

DATA ORA SEDE EVENTO CONVOCATI  

01/09/22 9 – 12 
 

Ufficio 
personale 

Presa di servizio  
 

PERSONALE DOCENTE 
NEOASSUNTO – PERSONALE 
TRASFERITO 

 

01/09/22 8:30-
12:30 

(plesso 
Paccini)  
Aula G.Pelosi 

RIUNIONE COMMISSIONE CLASSI  
-Valutazione nuovi inserimenti 
nelle classi e proposta al DS. 
 
RIUNIONE STAFF   
-Situazione organico 
-Assegnazione delle classi 
-Predisposizione orario 

Docenti Secondaria commissione 
classi 
 
Docenti secondaria staff 

  

02/09/22  9,30-
11 

Scuola Paccini 
Aula Pelosi 

Riunione Con docenti nuovi 
arrivati 

Docenti Nuovi arrivati – infanzia 
– primaria- secondaria 
Ins. Collaboratrici- MRosa Villa- 
Carmen degola. Ins. Referenti 
Infanzia: Elena Marone- Federica 
D’Andrea 
 

  

05/09/22 9 - 11 Plesso Organizzazione inizio nuovo anno 
scolastico Vedi OdG 

docenti Infanzia  
docenti primaria 

 

06/09/22 9- 11 Plesso Organizzazione inizio nuovo anno 
scolastico Vedi OdG 

docenti Infanzia  
docenti primaria 
 

 

07/09/22 9-11 plesso Organizzazione inizio nuovo anno 
scolastico Vedi OdG 

docenti Infanzia  
docenti primaria 
 

 

08/09/22 9-12  Plesso- vedi OdG Docenti secondaria  

09/09/22 10-12 Villanova- 
Palazzo dei 
Fiori 

Collegio docenti congiunto Tutti docenti  

09/09/22 18-
19,30 

Palestra 
secondaria 
Leca 

Incontro con genitori classi prime 
e nuovi inserimenti. 
Consegna diario scolastico classi 2 
e 3 

Docenti secondaria  

12/09/22 8,30-
12,30 

 Plesso- vedi OdG Docenti secondaria  

 
 

mailto:svic81500c@istruzione.it
https://www.icalbengasecondo.edu.it/


 
Docenti nuovi arrivati a.sc. 2022/2023 
Gio 02/09/21  

Incontro con DS e collaboratori per nuovi docenti - (in sede) ore 9,30-11 
 
Gent. Docenti di nuova nomina all’istituto Comprensivo Albenga secondo 
 
Benvenuti nell’Istituto Comprensivo Albenga Secondo. Il nostro istituto è composto da 15 plessi dislocati in 
sei diversi comuni: Albenga,Arnasco, Casanova Lerrone,Cisano sul Neva, Villanova d’Albenga. 
Per favorire l’inserimento dei nuovi docenti nella realtà del nostro istituto è convocato un incontro 
presieduto dal Dirigente Scolastico Mosè Laurenzano venerdì 2 settembre 2022 alle ore 9,30 per discutere 
del seguente OdG: 
 
Presentazione dei docenti 
Presentazione dell’IC Albenga Secondo 
Presentazione delle sedi con i posti vacanti 
Vaie ed  eventuali 
 

Docenti della Scuola infanzia- primaria  
07/08/09 settembre 2021 
 
I fiduciari di plesso- organizzeranno le riunioni suddividendo ( dove necessario) gli incontri di plesso e quelli 
di team secondo le necessità dei singoli plessi. Sarà anche possibile modificare una data, in funzione della 
reale necessità 
Riunione di plesso:  
Individuazione dei docenti responsabili di plesso ( Fiduciari)  
Progettazione inclusione alunni BES 
Organizzazione oraria primi giorni di scuola (senza mensa) 
Organizzazione plessi: orario, rientri, palestre ecc. 
Progetti accoglienza (organizzazione) e orario  
Definizione (date e orari ) e realizzazione incontro con genitori per accoglienza prime sezioni /classi (nuovi inserimenti) 
Progetti di plesso e collaborazioni con enti, associazioni, cooperative (aggiornamento PTOF) 
Revisione (da proporre al collegio di ottobre) attività alternative alla religione cattolica 
Proposte in merito alla formazione docenti 
Varie ed eventuali. 
Riunione in team 

Progettazione inclusione alunni BES 
Organizzazione oraria primi giorni di scuola (senza mensa) 
 UDA da svolgere nelle prime settimane  
 

Docenti secondaria 
 
Giovedì 08/09/22 RIUNIONE PLESSO (in sede) ore 8:30-12:30 – 
OdG: 
-Presentazione organico 
-Situazione classi: numero alunni/classi e disposizione sui piani. Casi particolari. 
-Proposta al DS e al collegio docenti per l’assegnazione delle classi 
-Organizzazione primo giorno di scuola 
-Normativa covid e gestione del plesso 
-Disponibilità a ricoprire ore eccedenti (disciplina, sostegno, alternativa) 
-Definizione incarichi di plesso (referenti e coordinatori) 
-Gestione documentazione alunni per avvio anno scolastico 
-Ricevimenti docenti 
-Analisi predisposizione orario (2 intervalli) 



-Analisi situazione aule (neon bruciati, banchi….)  
-Varie ed eventuali  
 
Venerdì 09/09/22 ore18:00-19.30 (palestra) 
 
Incontro con i genitori delle classi prime (e nuovi inserimenti seconde e terze) per consegna/firma 
modulistica (uscita autonoma – delega ritiro – condivisione scelte educative – credenziali RE - 
privacy ) e ritiro diario 
 
Lunedì 12/09/22 RIUNIONE PLESSO (in sede) ore 8:30-12:30   
OdG.  
-Aggiornamenti 
-Controllo e verifica della situazione generale per la ripartenza (aule, banchi, documentazione, 
orario, organizzazione primo giorno…) 
-Varie ed eventuali…. 
 
. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico       
     Mosè Laurenzano 

                                 
 

 
 


