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CIRCOLARE N. 3 
 

A tutti i docenti  
del CPIA Catania 2 

Al sito Web  

Albo online 

 

Oggetto: Piano delle attività mese settembre 2022 

 

 
DATA ORARIO ATTIVITÀ 

01/09/2022 Dalle 9.00 Assunzione in servizio 

02/09/2022 9.30-12.30 Corso introduttivo, in presenza, sul 

funzionamento dei CPIA rivolto ai docenti di 

nuovo inserimento. 

05/09/2022 9.30-12.30 Corso introduttivo, in presenza, sul 

funzionamento dei CPIA rivolto ai docenti di 

nuovo inserimento. 

06/09/2022 10.30 Collegio Docenti in presenza. 

07-09-2022 in presenza presso la sede di 

Giarre 

 

 

9.30– 12.30 Incontri di dipartimento  

 Asse dei linguaggi (italiano) e asse 

storico – sociale 

 Asse dei linguaggi – lingue straniere 

 Asse matematico – scientifico – 

tecnologico 

08/09/2022 in presenza presso la sede di 

Giarre  

9.30– 12.30 Incontri di dipartimento  

 Asse dei linguaggi – lingue straniere 

 Asse matematico – scientifico – 

tecnologico 

12-09-2022 in presenza presso la sede di 

Giarre 

 

 

9.30– 12.30 Incontri di dipartimento 

 Alfabetizzazione e apprendimento 

lingua italiana 

 Asse dei linguaggi (italiano) e asse 

storico – sociale 

13-09-2022 in presenza presso la sede di 

Giarre 

 

9.30– 12.30 Incontri di dipartimento 

 Alfabetizzazione e apprendimento 

lingua italiana 

 Asse dei linguaggi (italiano) e asse 

storico – sociale 
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14/09/2022 in presenza presso la sede di 

Giarre 

 

9.30– 12.30 Incontri di dipartimento  

 Asse dei linguaggi – lingue straniere 

 Asse matematico – scientifico – 

tecnologico 

 Alfabetizzazione e apprendimento 

lingua italiana 

15/09/2022 10.30 Collegio Docenti. A seguire incontro con  i  

docenti di nuovo inserimento  

16/09/2022 9.00-13.00 Corso di formazione on line “SOGI -registro 

elettronico” 

Dal 19/09/2022 al 07/10/2022 16.00 – 19.30 

(ad eccezione delle sedi 

carcerarie) 

Attività di accoglienza nelle rispettive sedi 

Nota: al termine dei lavori dei Dipartimenti i relativi coordinatori dovranno redigere un verbale 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Rita Vitaliti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa           

                        ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
 

La presente viene pubblicata all’albo online sul sito Istituzionale ed ha effetto di notifica 


