ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1
“LUISA LEVI”
P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA
Tel.: 0376/329409
E-mail: mnic82800q@istruzione.it
pec: mnic82800q@pec.istruzione.it
Codice Univoco ufficio: UF5AV6

Mantova, 25 agosto 2022
Al personale docente e ATA in servizio nell’IC
“Luisa Levi” Mantova 1
p.c. Alla DSGA

Oggetto: Convocazione presa di servizio ed impegni inizio a.s. 2022-2023

Gent.mi tutti,
si pubblica il calendario degli impegni per l’avvio dell’anno scolastico.
INCONTRI COLLEGIALI. Gli incontri si svolgono generalmente in presenza: solo per alcuni incontri, dove
specificato, è prevista la videoconferenza in Meet. I codici delle riunioni in Meet saranno
messi a disposizione successivamente nella bacheca di Argo Didup.
FORMAZIONE SICUREZZA. Tra le attività programmate per le prime settimane di settembre, sono
previsti i corsi di formazione per Addetto Primo soccorso e Addetto antincendio (nuova formazione e
aggiornamento): si rinvia alla convocazione, dove sono indicati i nominativi del personale docente e ATA
iscritto al corso in base al monitoraggio dei bisogni formativi della sicurezza.
PRESA DI SERVIZIO. Per il personale di nuova nomina, si comunica che la presa di servizio va
effettuata il giorno 1° settembre, secondo gli orari di seguito dettagliati, presso la sede centrale in
piazza Seminario 4 a Mantova, secondo i seguenti orari:
• ore 7.30 – personale ATA: collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi
• ore 8.00 – docenti di Scuola dell’Infanzia
• ore 9.00 – docenti di Scuola Primaria
• ore 10.30 – docenti di Scuola Secondaria di 1° grado.
Nel sito istituzionale - nella
homepage e nella sezione
Organizzazione–Modulistica – sono
disponibili i moduli da stampare, compilare, firmare e consegnare all’atto della presa di
servizio in Segreteria.
Link per docenti https://icmantova1.edu.it/modulistica/#1606649246056-d90c61b9-bf68
Link per personale ATA https://icmantova1.edu.it/modulistica/#1606649578474-fe36d048-a67e
La presente è pubblicata nella bacheca del programma Didup e nell’area pubblica del sito
www.icmantova1.edu.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Palladino

LUOGO
DATA

Impegni
comuni

ORARIO

INCONTRO

Giovedì 1°
settembre

Collegio Docenti Unitario n.1 (in
17:00-18:30 videoconferenza)

Sabato 3
settembre

Corso di formazione
AGGIORNAMENTO ADDETTO
PRIMO SOCCORSO in presenza
8.30-12.30 (si veda convocazione)

martedì 13 –
giovedì 15 –
venerdì 16
settembre
mercoledì 7 e
venerdì 9
settembre

Corso di formazione ADDETTO
PRIMO SOCCORSO in presenza
14.00-18.00 (si veda convocazione)
gruppo 1: Corso di formazione ADDETTO
ore 8.30- ANTINCENDIO in presenza (si
12.30
veda convocazione)

1,5

4
Sede
centrale
p.zza
Seminario
4Mantova

Collegio Docenti Unitario n.2 (in
16:00-18:00 videoconferenza)

Meet

giovedì 1°
settembre

Programmazione e allestimento
9:00-12:00 spazi
Programmazione e allestimento
spazi, organizzazione plesso e
9:00-12:00 incarichi
Colloqui continuità con docenti
16:30-18:30 Primaria

Plessi

giovedì 1°
settembre
venerdì 2
settembre

SCUOLA
PRIMARIA

venerdì 2
settembre
lunedì 5
settembre
lunedì 5
settembre

martedì 6
settembre
giovedì 8
settembre
giovedì 8
settembre

12

8

mercoledì 14
settembre

venerdì 2
settembre
lunedì 5
settembre
martedì 6
settembre

ART.
29 c.
3b

Meet

gruppo 2:
ore 14.0018.00

SCUOLA
INFANZIA

ART.
29 c.
3a

2

3
Plessi
3
Meet
2
Plessi

17:00-19:00 Colloqui con le famiglie neoiscritti

2
Meet

15:00-16:30 STAFF Primaria
Meet
8:30-9:30 Collegio di settore scuola Primaria
Interclasse di plesso: progettualità,
PON, organizzazione plesso,
incarichi (referente informatica,
10:00-12:00 mensa, palestra, Covid, orto....)
Programmazione, allestimento
aule/spazi comuni, PON e
9:00-12:00 progettualità
Colloqui continuità docenti classi
16:30-18:30 prime con docenti Infanzia
Programmazione, allestimento
aule/spazi comuni, preparazione
assemblea genitori classi prime,
9.00-12.00 colloqui continuità
Programmazione accoglienza.
9:00-11:00 PON e progettualità
Assemblea con i genitori in
17:00-18:00 presenza classi prime

1
Plessi

2
Plessi
3
Meet
2
Plessi

3
Plessi
2
Plessi
1

Dal 12 settembre

giovedì 1°
settembre
lunedì 5
settembre

lunedì 5
settembre

SCUOLA
SECONDARIA

martedì 6
settembre

giovedì 8
settembre
giovedì 8
settembre

giovedì 8
settembre

Plessi
Programmazione settimanale nel
giorno di lunedì
Lunedì 12/09: ore 14.00-16.00
Da lunedì 19/09: ore 16:00-18:00
Meet
11:30-13:00 STAFF Secondaria
Collegio di plesso: organizzazione Sede
centrale
8.30-10.00 plesso, incarichi, progettualità
p.zza
Seminario
Dipartimenti disciplinari:
musica/smim, lettere, matematica- 4 Mantova
10.00-12.00 scienze-, lingue straniere,
tecnologia-arte-scienze motorie
Consigli di classe (30 min per
Plessi
dalle ore
classe)
9.00
ALBERTI: 9.00-11.00 classi prime
(1A-1B-1C-1D)
Ore 11.00-12.30 classi seconde
(2A-2B-2C)
MAMELI
ore 9.00-10.00 classi prime (1A1B)
ore 10.00-11.00 classi seconde
(2A-2B)
ore 11.00-12.00 classi terze (3A3B)
Consigli di classe (30 minuti per
classe):
Sede
dalle ore ALBERTI ore 8.30-10.00 classi
centrale
8.30
terze (3A-3B-3C)
9.30-12.00 Dipartimento musica SMIM:
Sede
definizione orari (SMIM e
centrale
propedeutica, moduli PON),
incontro con le famiglie (classi II-III)
per concordare orari personalizzati,
iniziative e concerti
Assemblea con i genitori classi
18:00-19.00 prime

3,5

