
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE  

VIA XXV APRILE, 14 - 52021 BUCINE (AR)   

TEL. 0559911328/0559911357 - FAX 0559912921   
Posta Certificata: ARIC825009@pec.istruzione.it   
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A tutto il personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° grado 

Istituto Comprensivo di Bucine 

CALENDARIO IMPEGNI SETTEMBRE 2022 

 

Giovedì 1/09 Sede Centrale - Presa di servizio per neoimmessi in ruolo, trasferiti e supplenti in  

presenza, secondo il seguente calendario (gli altri docenti possono arrivare in tempo utile per il 

proprio collegio di settore):   

➔ ore 8:00 Presa di servizio dei neo immessi/trasferiti/supplenti Scuola dell’Infanzia  

➔ ore 9-10 COLLEGIO DI SETTORE SCUOLA DELL’INFANZIA. Dopo il collegio di settore i  

docenti della scuola dell’Infanzia si riuniranno per definire la programmazione didattica annuale  

generale  

➔ ore 9:00 Presa di servizio dei neo immessi/trasferiti/supplenti Scuola Primaria  

➔ ore 10:10-11:10 COLLEGIO DI SETTORE SCUOLA PRIMARIA   

➔ ore 10:15 Presa di servizio dei neo immessi/trasferiti/supplenti Scuola Secondaria di 1° Grado   

➔ ore 11:20-12:20 COLLEGIO DI SETTORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

➔ ore 12:30 RIUNIONE DI STAFF 

I COLLEGI DI SETTORE prevedono indicazioni generali per la ripartenza e assegnazione dei  

docenti ai plessi, classi, sezioni e discipline  

➔ ore 14.30  COLLEGIO UNITARIO Presso la Scuola Primaria/Secondaria di AMBRA 

 

 

 

Venerdì 2/09  LIBERO 

  



 

Lunedì 05/09 ore 9-12 - Sede centrale 

➔ SECONDARIA (Plesso di Bucine): RIUNIONI DI DIPARTIMENTO per la programmazione  

didattica generale dell’anno scolastico (disciplinare + ed civica)  

➔ PRIMARIA (Vari plessi): RIUNIONI DI TEAM per la programmazione didattica e la  

predisposizione delle aule  

➔ INFANZIA (Vari plessi): Predisposizione sezioni e plessi  

 

 

Martedì 6/09 ore 9-12 (vari plessi) 

➔ SECONDARIA: Consigli di Classe delle sez A-B-E della Scuola Secondaria di  1° grado per 

presentazione alunni (1A-2A-3A-1B-2B-3B-1E 30 minuti per classe). Altri docenti: 

predisposizione aule e plessi o qualunque altra attività funzionale  all’avvio del nuovo anno 

scolastico 

➔ PRIMARIA: Predisposizione aule e plessi, o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  

➔ INFANZIA: Predisposizione sezioni e plessi o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  

 

ore 17:00 Sede Centrale   

➔ PRIMARIA BUCINE: Riunione genitori della classe  1^A con le docenti e la fiduciaria  del 

plesso  

ore 17:45 Sede Centrale   

➔ PRIMARIA BUCINE: Riunione genitori della classe  1^B con le docenti e la fiduciaria  del 

plesso  

ore 18:00 (proprie sedi)   

➔ INFANZIA: riunione con i genitori per i nuovi ingressi  

 

 

Mercoledì 07/09 ore 9-12 - Vari plessi  

➔ SECONDARIA (Plesso di Bucine): Consigli di Classe delle sez C-D-F della Scuola Secondaria 

di  1° grado per presentazione alunni (1C-2C-3C-3F-1D-2D-3D 30 minuti per classe).  Altri 

docenti: predisposizione aule e plessi o qualunque altra attività funzionale  all’avvio del nuovo 



 

anno scolastico 

➔ PRIMARIA: Predisposizione aule e plessi, o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  

➔ INFANZIA: Predisposizione sezioni e plessi o qualunque altra attività funzionale all’avvio del 

nuovo anno scolastico  

ore 17:00 Ambra   

➔ PRIMARIA AMBRA: Riunione genitori della classe 1^ con le docenti e la  

fiduciaria del plesso  

ore 17:45 Ambra   

➔ SECONDARIA AMBRA: Riunione genitori della classe 1^D con alcuni docenti e la  

fiduciaria del plesso  

 

Giovedì 08/09 ore 9-12 - Vari plessi  

➔ SECONDARIA (Plesso di Bucine): Corso Aggiornamento Lim Promethean. 

➔ PRIMARIA: Predisposizione aule e plessi, o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  

➔ INFANZIA: Predisposizione sezioni e plessi o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  

  

ore 17:00 Pergine  

➔ PRIMARIA PERGINE: Riunione genitori della classe 1^A con le docenti e la  

fiduciaria del plesso  

ore 17:45 Pergine  

➔ SECONDARIA PERGINE: Riunione genitori della classe 1^C con alcuni docenti e la  

fiduciaria del plesso  

 

Venerdì 09/09 ore 9-12 - Vari plessi  

➔ SECONDARIA: Predisposizione aule e plessi o qualunque altra attività funzionale all’avvio  del 

nuovo anno scolastico  

➔ PRIMARIA: Corso Aggiornamento Lim Smartboard 

➔ INFANZIA: Predisposizione sezioni e plessi o qualunque altra attività funzionale all’avvio del  

nuovo anno scolastico  



 

 

ore 17:00 Sede Centrale Bucine  

➔ SECONDARIA BUCINE: Riunione genitori della classe 1^A con alcuni docenti e la  

fiduciaria del plesso  

ore 17:45 Sede Centrale Bucine  

➔ SECONDARIA BUCINE: Riunione genitori della classe 1^B con alcuni docenti e la  

fiduciaria del plesso  

ore 18:30 Sede Centrale Bucine  

➔ SECONDARIA BUCINE: Riunione genitori della classe 1^E con alcuni docenti e la  

fiduciaria del plesso  

 

Lunedì 12/09  ore 9-12 Vari plessi  

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRECEDENTI   

 

Martedì 13/09 LIBERO  

Mercoledì 14/09 LIBERO 

 

Si fa presente che nei giorni 2, 13, 14 Settembre 2021 qualora si presentasse la necessità è  

possibile che possano essere aggiunti ulteriori impegni non previsti dal presente piano. In  

aggiunta e/o ad integrazione degli impegni sopra riportati, previa comunicazione, i docenti  

possono organizzarsi autonomamente per attività di programmazione didattica e di  

predisposizione degli ambienti. Gli impegni dei giorni  6-7-8-9-12 potranno essere ulteriormente 

specificati. 

N.B.   

Si ricorda che le domande per ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale e Referente per l’a.s.  

2022/2023 dovranno pervenire all’Ufficio di Presidenza con invio all’indirizzo icbucine@istruzione.it 

entro il giorno Sabato 24 Settembre 2022.   

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                           (Dott.ssa Lisa Sacchini) 

mailto:icbucine@istruzione.it

