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Altamura, 01/09/2022 

 

Circolare n.  – 01  a.s. 2022/23  

 
Ai sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 

Sede 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it 
Alla bacheca di Argo DidUp 

   
 

OGGETTO: Calendario attività di inizio anno scolastico 2022/23. 
 
Si comunica il calendario delle attività programmate per l’inizio dell’a.s. 2022/23. 
 
1 settembre  
h. 09:00 Sede centrale: - Presa di servizio dei nuovi docenti  
h. 10:00-12:00 Sede di via Ruvo: - Riunioni di dipartimento 
- Programmazioni per UDA 
- Programmazione delle attività di recupero degli apprendimenti 
 
2 settembre  
h. 09:00- 10:00   Sede di via Ruvo Riunione dei Coordinatori di dipartimento 
- Approvazione delle UDA per classi parallele 
h. 10:00-12:00  Sede di via Ruvo Riunioni di dipartimento 
- Prosecuzione attività e proposte di UDA 
 
5 settembre  
h. 10:00 - 12:00  Collegio dei docenti (segue circolare) 
Si invitano i docenti ad accedere alla riunione con congruo anticipo, evitando assembramenti e 
avviandosi velocemente nell’Auditorium. 
 
6-7-8-9 settembre: Esami integrativi corsi diurni (segue circolare) 
 
6 settembre  
h. 10:00-12:30  Sede di via Ruvo Riunioni di dipartimento 
- Prosecuzione attività e proposte di UDA 
- Programmazione delle attività di recupero degli apprendimenti 
 
 
7-8-9  settembre  
h. 10:00-12:00   Sede di via Ruvo Riunioni di dipartimento 
- Prosecuzione attività 
 
12 settembre: Inizio lezioni 
 
Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

http://www.iissdenoralorusso.edu.it/
mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:iissdenora@pec.it
http://www.iissdenoralorusso.edu.it/


1. Rispetto delle precauzioni igieniche; 

2. Tutti i Docenti che abbiano ottenuto trasferimento e/o assegnazione provvisoria presso il 
nostro Istituto e che non abbiano ancora le credenziali per accedere al Registro elettronico 
sono pregati di inviare quanto prima una mail di richiesta, con i propri dati, a 
bais004007@istruzione.edu.it. 

3. I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente 
scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

 
La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it 
e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


