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Al personale 

Docente Al personale 

ATA 

 
       
      Oggetto: IMPEGNI DOCENTI MESE SETTEMBRE FINO AD INIZIO LEZIONI – A.S. 2022/23 

 
Il Dirigente Scolastico comunica il calendario di massima degli impegni collegiali fino ad inizio delle lezioni. 

Si fa presente che sono possibili variazioni per via di ulteriori necessità che potrebbero sopraggiungere a 

seguito di esigenze della scuola e/o note ministeriali. 

 
 
Pianificazione IMPEGNI dei docenti – SETTEMBRE  A.S. 2022/23 

 

DATA GIORNO ORA OGGETTO SEDE 

02/09/2022 Venerdì 10:00-13,00 COLLEGIO DOCENTI Videoconferenza 
Piattaforma Microsoft 
Office 365 

 05/09/2022 e 
 07/09/2022 

 

 
 

 
 

Lunedì e  
mercoledì 
 

9:00 - 13:00 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
Sede centrale di Via 
Diaz,59 

Odg Dip. Disciplinari: 
1. Insediamento Dipartimento, 

individuazione coordinatore e 
nomina                        verbalizzatore 

2. Programmazione disciplinare per l’a.s 
2022/2023: eventuale modifica criteri 
valutazione da sottoporre al CD; verifica 
della programmazione                         comune – 
individuazione dei saperi essenziali delle 
discipline. 

3. Organizzazione del I e del II periodo dell’a.s.: 
a. Predisposizione test d’ingresso comuni per 

classi prime e terze se di nuova 
formazione 

b. Accordi / predisposizione di test di verifica 
iniziali, in itinere e finali per classi 
parallele; 
 

IS BRUNO MUNARI - C.F. 93056740637 C.M. NAIS10900C - A40E79D - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004933/U del 29/08/2022 13:09:07II.3 - Collegio dei docenti

http://www.liceomunari.edu.ite-mail/
http://www.liceomunari.edu.ite-mail/
mailto:nais10900c@pec.istruzione.it


 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905  

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.itpec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
   c. Ed. Civica - Applicazione delle linee guida 

per l’educazione civica per aree disciplinari : 
individuazione delle discipline che 
afferiscono ai tre ambiti tematici delle linee 
guida. 

4. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed 
in possesso dei requisiti per l’insegnamento 
con tecnologia CLIL ed eventuale 
programmazione; 

5. Definizione progetti, attività (da ratificare in sede 
di collegio dei docenti.  

6. Proposte percorsi PCTO A.S.2022/23  

 

08/09/2022 Giovedì 9,00-11,00 

 
 

 
Seguirà 
calendario 

 
 
 
 
 

 

COLLEGIO DOCENTI Videoconferenza 

Piattaforma Microsoft 

Office 365 

 

09/09/2022 

 

Venerdì 
  
09,00-11,00 

 

 

Riunione STAFF In presenza – sede Via 

Diaz 

 

 

 

Fiduciosa nella solerte e preziosa collaborazione di tutti, il Dirigente scolastico augura un buon anno scolastico. 

 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela Mosca 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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