
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
25030 Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 - TEL. 0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 
email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772 Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 
Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015 Scuola primaria Cossirano - Via San Valentino, 19 tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

CIRCOLARE N. 2  

Trenzano 25 /08/2022 

Ai docenti dell’istituto comprensivo di Trenzano 
e p.c. Ai collaboratori scolastici dei plessi 

 

Si trasmette in allegato il calendario in oggetto, corredato dalle note organizzative. 

Le date del corso di aggiornamento potrebbero subire alcuni cambiamenti che, nel caso, verranno tempestivamente 

comunicati. Si raccomanda la massima puntualità agli incontri. 

 

IMPEGNI DI SETTEMBRE SCUOLA PRIMARIA 

 
01/09/20222 

 
09.30-11.30 

 

Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
Collegio docenti 

 
ODG come da convocazione – circ. n. 1 

 
05/09/2022 

 
9.00-12.00 

 
Scuola primaria di 
Trenzano-Corzano 
*I docenti del plesso 
di Cossirano si 
riuniranno a 
Trenzano 

 
Interclasse tecnico 

(plesso) 

- Organizzazione 
ingressi/uscite e gestione 
spazi plesso per 
integrazione regolamento; 

- rilettura/integrazione 
regolamento con norme 
antiCOVID; 

- Orari provvisori docenti- 
palestra-laboratori 

 
06/09/2022 

 
9.00-12.00 

 
Scuola primaria di 
Trenzano-Corzano 
*I docenti del plesso 
di Cossirano si 
riuniranno a 
Trenzano 

 
Interclasse tecnico 

(plesso) 

- Organizzazione 
ingressi/uscite e gestione 
spazi plesso per 
integrazione regolamento; 

- rilettura/integrazione 
regolamento con norme 
antiCOVID 

- Orari provvisori docenti- 
palestra-laboratori; 

07/09/2022 9.00-12.00 Scuola primaria di 
Trenzano 

Dipartimento 
per discipline 

- Confronto didattica 
bimestrale mesi ottobre- 
novembre 

08/09/2022 9.00-11.00  

 
Scuola primaria di 
Trenzano-Cossirano- 
Corzano 

 
Incontro di team 

- Incontro di team: 
- organizzazione spazi aule 
- organizzazione prime 

attività di classe - 
accoglienza. 

11.00-12.00 Incontri in 
presenza 

scuola- famiglia 
tutti i docenti 

e le classi 

• Presentazione docenti 

• Organizzazione scolastica: 

uso gmail, sito, bacheca web ecc. 
tempi, orari, spazi, regole, 
sicurezza, deleghe 

• Patto di corresponsabilità 

• La mission della nostra scuola 

TOT. ORE 12 ( + 2 h COLLEGIO DOCENTI) 
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Data Orario Sede Tipologia incontri ODG 

 

01/09/2022 
 

09.30-11.30 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 

Collegio Docenti 
 

ODG come da convocazione – circ. n. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00-11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola secondaria di 
Trenzano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio di plesso 

1) Organizzazione 
ingressi/uscite e gestione 
spazi- 

2) RILETTURA/INTEGRAZIONE 
regolamento con norme 
anti-COVID 

3) Analisi alunni in ingresso 
classi prime + bozza 
distribuzione ore di 
sostegno / compresenze e 
alfabetizzazioni 

4) Accoglienza (ricognizione 
materiale, strutturazione 
dell’attività, organizzazione 
dei primi giorni di scuola) 

5) Progetti, gite, eventi 
6) Gsuite e organizzazione 

Classroom 

 
 
 
 
 
 
 

06/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 

9.00-11.00 

 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria 

Trenzano 

 
 
 
 
 
 

Attività 
di progettazione 
e pianificazione 

 
 

1) Organizzazione del 
Progetto accoglienza 
classi prime 

2) Orario provvisorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I docenti non impegnati 
nell’attività organizzativa 
rileggono i curricoli della propria 
disciplina in funzione della 
riunione per dipartimenti. 

 

 
07/09/2021 

 

 
9.00-11.00 

 
 

Scuola secondaria 
Trenzano 

 

Attività 
di progettazione 
e pianificazione 

TOT. ORE 6 (+2 COLLEGIO DOCENTI) 

IMPEGNI DI SETTEMBRE SCUOLA SECONDARIA 
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01/09/2022 

 
 

9.30-11.30 

 
 

Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
 

Collegio docenti 

 
 

 
ODG come da convocazione – circ. n. 1 

 
 

02/09/2022 

 
 

9.00-12.00 

 

 
Scuola dell’infanzia 

di Corzano 

 
 

Attività di inizio 
anno 

Organizzazione spazi e tempi: 
sistemazione saloni, organizzazione 
inserimenti 
Revisione/integrazione del 
regolamento di plesso per norme 
ANTICOVID 

 
 

05/09/2022 

 
 

13.30-16.30 

 
Scuola dell’infanzia 

di Corzano 

 
 

Colloqui 
scuola famiglia 

Colloqui iniziali genitori neo-iscritti: 
raccolta questionari e informazioni 
principali di ogni bambino 

 
 

07/09/2022 

 
 

12,30-14,30 

 
Scuola dell’infanzia 

di Corzano 

 
 

Attività di inizio 
anno 

 

Orari 
Controllo documentazione alunni 

 
 

12/09/2022 

 
 
13,00-15,00 

 
Scuola dell’infanzia 

di Corzano 

 
 

Attività di inizio 
anno 

 
 

Definizione incarichi e revisione 
tempi della giornata scolastica 

TOT. ORE 10 (+2h COLLEGIO DOCENTI) 
 

*Dal 5 settembre 2022 (inizio attività didattiche) al 9 settembre 2022 l’orario della scuola 
dell’infanzia sarà: 8.00 – 12.00 senza mensa. 
Dal 12 settembre 2022 al 16 settembre 2022 l’orario della scuola dell’infanzie sarà: 8,00-13,00 senza 
mensa. 
Il servizio mensa e le attività pomeridiane inizieranno lunedì 19 settembre 2022. 
Venerdì 23 settembre 2022 i bambini dell’Infanzia di Corzano usciranno alle ore 14,00 per riconsegna 
locali all’Ente comunale (Elezioni politiche) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

IMPEGNI DI SETTEMBRE SCUOLA INFANZIA 
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