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Circolare n. 22/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Facciamo il punto 

 
Prima di goderci il ponte, facciamo il punto della situazione di Novembre. 
 
Progetti 
Sono arrivati parecchi progetti, anche interessanti. Ora il lavoro da fare è assicurarsi che le proposte siano 
fattibili e compatibili con i finanziamenti della scuola. In qualche caso – lo dico – sono state fatte richieste 
che non possono essere accolte così come sono, perché i Plessi sono 6, le classi 48, i docenti 134. E’ 
evidente che una sola iniziativa non può assorbire quasi tutte le risorse. 
Ciò detto, verrà stilata – come tutti gli anni - una tabella di compatibilità con le disponibilità della scuola. In 
qualche caso si tratta di ridurre la tempistica delle iniziative, in altri casi si tratta di ripensarne la collocazione 
oraria (per le classi a tempo pieno non proponiamo nulla dopo le 16.30 perché i bambini non vengono), in 
altri casi si tratta di non creare duplicazioni delle stesse iniziative, in altri casi ancora, invece, si tratta di 
proporre il progetto appena individuati finanziamenti extra. 
Quindi: 

 gli unici progetti già partiti al momento sono l’Orchestra La Quarta Nota e la Junior Orchestra; 
 possono partire i due progetti con operatori esterni finanziati dalle famiglie (Europa Incanto e 

Eleusis); 
 partiranno le iniziative previste per le Giornate di Orientamento di fine novembre; 
 partirà il Progetto Piscina (finanziato in parte dalle famiglie e in parte dalla scuola); 
 partirà il Progetto in rete sul cinema finanziato con Fondi MIBACT (richiesti a maggio 2022); 
 per il resto attendete che venga redatta la tabella delle compatibilità orarie che vi sottoporremmo e 

che verrà presentata al Collegio e al Tavolo della Contrattazione e via via vi daremo l’OK per 
cominciare a organizzare e realizzare i vari progetti. 

Ripeto, lo scopo non è tarpare le ali a nessuno ma permettere a tutti di fare la propria parte e, come 
sappiamo, il lavoro è lavoro e va retribuito (sia pure con gli standard della scuola pubblica italiana). 
 
Impegni in presenza e online 
Ricordo i principali impegni di Novembre. 
 
Primaria 
L’unica Programmazione in presenza è quella dell’8 novembre. I martedì successivi (15 e 22 novembre) 
parte delle classi della primaria avranno i colloqui con i genitori online e parte programmeranno online. I 
plessi sono chiusi. Se qualche interclasse avesse la necessità impellente di riunirsi in presenza per fare i 
colloqui online insieme può venire a Pirandello (previa informazione) dove di norma io sono presente fino 
a ore inconfessabili. L’interclasse di Istituto del 29 novembre è online (come deciso ad ampia maggioranza 
nel Collegio di settembre). 
Secondaria 
Ricordo i Consigli di Classe del 14-15 e 16 novembre e l’organizzazione in corso dei tre giorni dedicati 
all’orientamento. 
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Impegni “trasversali” 
Richiamo l’attenzione sulle date di formazione (in presenza) dedicata alla gestione degli alunni con ADHD 
e sugli incontri online con le FFSS e relative Commissioni. 
Al rientro partiamo con l’orario dei ricevimenti antimeridiani della Secondaria e con gli appuntamenti di 
approfondimento del PNRR. 
 
PON Edugreen 
Siamo a buon punto con la realizzazione del Progetto di orti/serre didattiche finanziate dai fondi europei 
(PON). Vi aggiorno in grandi linee in modo che ogni Plesso coinvolto sappia cosa arriverà entro Natale e 
possa organizzarsi su dove far montare e depositare i materiali. E’ bene prepararsi in modo che quando 
vengono a scaricare sappiate già dove far depositare e dove far montare. 
I seguenti attrezzi/materiali arriveranno dunque nel Plesso Pirandello (verranno collocate nell’area del 
boschetto di Pirandello, accessibile anche da Pieve mettendosi d’accordo per le attività), nel Plesso 
Graziosi/Quartararo e nel Plesso Capponi: 
Due serre 

   
Una stazione meteorologica 

 
I seguenti materiali: 
Kit Irrigazione da 23 m 
Composter litri 400 cm 74x74xh84 
Centralina digitale per irrigazione 
Set di vasi di torba 
Kit buste di semenze 
Kit per osservazione radici 
Terriccio disidratato 
Torba bionda 
Stazione meteo didattica portatile 
Fioriere a terra in legno 
Fioriere rialzata in legno  
Scaffali inclinato per orto in legno 



 
Per qualunque domanda, informazione, richiesta di spiegazione, i docenti che si sono occupati e si 
occupano del progetto sono i Proff.ri Lioce e Ambu, che ringraziamo per l’enorme collaborazione prestata 
finora e per quella futura 
. 
Buon week end! 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 



 

          NOVEMBRE 22  
Legenda: Gli impegni in nero sono in presenza. Gli appuntamenti in rosso sono online.  

  Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado  

Giorno Data Ora Cosa Dove Ora Cosa Dove  

Martedì 01/11/2022 FESTIVO  

Mercoledì 02/11/2022        

Giovedì 03/11/2022 17.15-18.00: FFSS Curricolo e Valutazione & Commissione di Supporto Curricolo Valutazione  
18.00-18.45: FFSS Continuità e Orientamento & Commissione di Supporto Continuità e Orientamento 

 

Venerdì 04/11/2022        

Lunedì 07/11/2022 17.15-18.00: Alunni con Bisogni Educativi Speciali & Commissione di Supporto alunni con BES e Disagio & Capo Dipartimento Sostegno 
18.00-18.45: Intercultura e Alunni Stranieri  

 

Martedì 08/11/2022 16.45-18.45 Programmazione per Interclasse di Plesso Propri Plessi     

Mercoledì 09/11/2022 17.00-19.00 – Primo incontro con AIDAI su gestione alunni con ADHD (Via Greve, 99-105)  

Giovedì 10/11/2022 10.00-11.00: Contrattazione di Istituto  

Venerdì 11/11/2022        

Lunedì 14/11/2022    15.30-18.30 Consigli di Classe Online  

Martedì 15/11/2022 16.45-18.45 Colloqui con i Genitori per alcune classi 
Programmazione di Plesso per altre 

Online 15.30-18.30 Consigli di Classe Online  

Mercoledì 16/11/2022    15.30-18.30 Consigli di Classe Online  

Giovedì 17/11/2022 17.00-19.00 – Secondo incontro con AIDAI su gestione alunni con ADHD (Via Greve, 99-105)  

Venerdì 18/11/2022        

Lunedì 21/11/2022        

Martedì 22/11/2022 16.45-18.45 Colloqui con i Genitori per alcune classi 
Programmazione di Plesso per altre 

Online     

Mercoledì 23/11/2022 9.30-10.30: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
3 gg. 

Orientamento 
Giovedì 24/11/2022 17.00-19.00 – Terzo incontro con AIDAI su gestione alunni con ADHD (Via Greve, 99-105) 

Venerdì 25/11/2022       

Lunedì 28/11/2022        

Martedì 29/11/2022 16.45-18.45 Interclasse di Istituto Online     

Mercoledì 30/11/2022 17.00-19.00 – Quarto incontro con AIDAI su gestione alunni con ADHD (Via Greve, 99-105)  


