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 Ai docenti dell’I.C 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito 

Oggetto: Convocazione ad horas C. d. D.- 23/09/2022 dalle ore 17:15 alle ore 18:15 

Il Collegio dei Docenti è convocato ad horas per il giorno 23/09/2022 alle ore 17:15 nella Classe Collegio 

della piattaforma We School con il seguente ordine del giorno: 

1. Adozione orario definitivo Scuola Primaria 08.00/13.48  con ore di 58 minuti  e Scuola Secondaria di 

primo grado 08.10/14.10 con ore di 60 minuti  

2. Definizione ore di attività motoria per le classi Ve  

3. Classi Ve sostituzione di un’ora di attività motoria con lingua inglese 

4. Accoglienza ore 07.45 Supporto servizio trasporti Scuola dell’Infanzia Coperchia – Primaria 

Pellezzano e Coperchia  

5. Deroga di circa 8 minuti in uscita alunni per motivazioni legate all’erogazione del servizio bus 

6. Classi Ve orario compattato il martedì: (8:00/15:48)  

7. Ora di Educazione Civica sostituita dalla disciplina italiano per anno scolastico 2022 /23. 

L’educazione civica sarà invece da  effettuare trasversalmente nella 30esima ora, nella Scuola 

Primaria (vista l’adozione delle ore da 58 minuti con recupero di 2 minuti in ogni disciplina)  

8. Programmazione Scuola Primaria: alternativamente il martedì in presenza dalle ore 16:15 alle ore 

18:15 presso il Plesso di Coperchia  oppure  nel Plesso di appartenenza o online 

9. Definizione pause ricreative durante l’orario scolastico della Scuola Primaria: 09:46/09.56 – 

11:42/11:52. Solo per il martedì nelle classi Ve 13:48/14:12 

10. Attività relativa ai progetti “Puliamo il mondo” prevista per il 30 settembre 2022 classi seconde 

scuola primaria ( Capriglia classe terza) e “Io leggo perché” aperto a tutte  le classi  

11. Prove strutturate per la Scuola Primaria previste dal 03/10/22 al 07/10/22 

12. Chiusura dei plessi individuati per le elezioni del 25 settembre 2022 

13. Rettifica assegnazione Scuola Primaria 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Grazia Di Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 

39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non 

seguirà trasmissione) 
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