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CIRCOLARE N. 6 
 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Al  D.S.G.A 
 
Sito WEB/Albo 
 

 
 
Oggetto: Calendario impegni seconda settimana mese di settembre 2020 – settimana dal 7 all’11.  

 
 
 
    Si  comunicano,  di  seguito,  gli  impegni  della seconda  settimana  del  mese  di  settembre  c.a. 

     
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Giuseppe  DE VITA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piano degli impegni scolastici dal 7 all’ 11 settembre 2020 
 
Lunedì 7 settembre 2020 
ore 9.00 – 12.00 I docenti impegnati nei corsi di 

recupero si recheranno ai plessi 
scolastici di appartenenza alle ore 
10.30.  
Lavori di gruppo per ordine di scuola 
e per discipline sulla programmazione 
educativo-didattica:  
-individuazione abilità, conoscenze e 
competenze; 
- individuazione format per classi 
parallele; 
- individuazione obiettivi, conoscenze 
e competenze inerenti l’educazione 
civica. 
Proposte uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione. 

Presso la sede centrale 

ore 10.30 - 11.15 Incontro con docenti di strumento 
musicale 

Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 
Martedì 8 settembre 2020 
ore 9.00 - 12.00  Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Lavori di gruppo per ordini di scuola: 
programmazione e calendarizzazione 
attività di accoglienza inizio anno 
scolastico, secondo quanto deliberato 
in Collegio docenti. 
 

Presso la sede centrale 

ore 9.30 – 10.30 Incontro unitario con i docenti della 
Scuola dell’Infanzia 

Presso la sala biblioteca 

ore 9.30 - 10.30  Incontro con referenti H, BES e DSA Presso l’Ufficio di 
Presidenza 

 
Mercoledì  9 settembre 2020 
ore 9.30 -12.00  Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Lavori relativi alle singole 
Commissioni e definizione prove 
d’ingresso per i diversi ordini di 
scuola.  

Presso la sede centrale 

 
Giovedì 10 settembre 2020 
ore 9.00 -12.00  Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Lavori delle singole Commissioni  

Presso la sede centrale 

 
Venerdì 11 settembre 2020 
Ore 9.00 - 12.00  Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Lavori delle singole Commissioni  

Presso la sede centrale 


