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OGGETTO: rettifica al piano annuale delle attività – marzo e aprile 2022  
 
Per esigenze organizzativo-didattiche e formative il piano annuale delle attività, per i mesi di marzo 

ed aprile 2022, è modificato come segue: 
 
 

 
 
 

MARZO 

24 febbraio, 

4 e 9 marzo 

 Corso di Formazione d’Ambito sull’Inclusione (docenti 
interessati) 

Tra il 10 e il 28 

marzo 

 Incontri da calendarizzare, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico, per commissioni, team digitale, comunità di 

pratiche e gruppi di lavoro: approntare materiali e contenuti 

per le riunioni dei dipartimenti, dei consigli di classe e 

prosecuzione dell’organizzazione per la giornata 

commemorativa “Gesmundo” 

 

 

martedì 29  

In orario 

pomeridiano, 

da definire 

 

Giornata commemorativa “Gesmundo” 

 
mercoledì 30 

  
16:00 

Riunioni di Dipartimento: libri di testo, prove di competenza 
n. 2, ricognizione e messa a punto dei documenti e degli atti 
utili per gli esami di stato (eventuale) 
 

giovedì 31  16:00 Riunione referenti di Dipartimento: prove di competenza n. 2 
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• Per la somministrazione delle prove di competenza il termine è prorogato fino a tutto il giorno 

11 marzo 2022. 

 

• Le attività relative al cyberbullismo saranno articolate secondo il seguente calendario di 

massima, suscettibile di variazione: 

- sabato 2 aprile, incontro al plesso Gesmundo con il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala e la 

Polizia Postale; classi prime e seconde, in due turni 

- sabato 9 aprile, incontro al plesso Moro-Fiore con il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala e la 

Polizia Postale; classi prime e seconde, in due turni 

- sabato 7 maggio incontro al plesso Moro-Fiore con un Giudice del Tribunale dei minori, da 

individuarsi; classi terze, in due turni 

- sabato 14 maggio incontro al plesso Gesmundo con un Giudice del Tribunale dei minori, 

da individuarsi; classi terze, in due turni 

 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

   

 

APRILE 
Da calendarizzare  Prove INVALSI 

martedì 5   Consigli di classe  Libri di testo, verifica 
intermedia PEI, … mercoledì 6  Consigli di classe 

giovedì 7   Consigli di classe 

venerdì 8  Consigli di classe 

 
giovedì 21 

  
Collegio n. 6 

Criteri per adozione libri di 
testo, rendicontazione AOF, … 
 

giovedì 28  Incontri scuola-famiglia  

venerdì 29  Incontri scuola-famiglia 


