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Ai docenti 

 

 

CIRCOLARE Docenti  

del 25 agosto 2022 

 

OGGETTO: Attività preliminari A.S. 2022/23 

 

Giovedì 1 settembre 2022 

 
Ore 8,00 Presa di servizio per il personale neo arrivato. 

Ore 9,15 Collegio docenti  

 

 

Venerdì 2 settembre 2022 
 

 

Ore 8,00 Dipartimenti disciplinari 

 

Ordine del giorno 

 

 Condivisione dei piani didattici, delle griglie di valutazione, dei contenuti e dei temi 

per le prove parallele, definiti nell’incontro del 17 giugno 2022 da socializzare con 

i docenti nuovi arrivati. Aule del secondo piano. 
 

Ore 8,45 Incontro tra la docente funzione strumentale Antonella Molica Franco con i 

coordinatori delle classi prime per organizzazione attività di accoglienza per le classi prime. 
 

 Ore 9,45 Inizio Consigli di classe  

 

Si svolgeranno in seduta distinta secondo il seguente orario nelle aule del primo e secondo 

piano 

 

Ore 9,45  Classi prime  

Ore 10,30  Classi seconde 

Ore 11,00   Classi terze 

Ore 11,30-11,40 Pausa 

Ore 11,40  Classi quarte 

Ore 12,10  Classi quinte 

 

i docenti impegnati contemporaneamente alterneranno la loro presenza nelle varie classi 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


parallele. 

Ordine del giorno 

 Analisi della situazione di partenza e programmazione prime attività didattiche 

 Presentazione e programmazione delle attività di educazione civica previste nel PTOF (a cura 

del referente prof. Adamo) 

 Programmazione delle attività di accoglienza (classi prime) 

 

I coordinatori avranno cura di stampare e incollare i verbali degli incontri negli appositi registri presenti 

in vicepresidenza. Saranno altresì inviati a verbaliconsiglidiclasse2022-23@liceopatti.it come allegati 

in pdf con mail avente oggetto verbale.n.1 consiglio di classe … sez..indirizzo…… 

 

 

Tutte le attività si svolgeranno in presenza presso la sede centrale di Via Trieste,43. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                          (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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