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CIRCOLARE N.8  
 
Prot. n. 

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

 
Sito WEB/Albo 

 

Oggetto: Calendario impegni terza settimana mese di settembre 2020 – settimana dal 14 al 18. 
 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe  DE VITA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del’lart. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 



Piano degli impegni scolastici dal 14 al 18 settembre 2020  
 

Lunedì 14 settembre 2020 
ore 9.00 – 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività di ultimazione dei lavori 
relativi  all’organizzazione  delle  prove 
di  ingresso  da  parte  dei  docenti  non 
impegnati nei corsi di recupero (Da 
consegnare ai referenti dei diversi 
ordini di scuola) 
 
Ultimazione lavori relativi all’attività di 
accoglienza degli alunni nei diversi 
ordini  

Presso la sede centrale 

Ore  9,30 -10,00 Incontro docenti scuole dell’Infanzia Presso sala biblioteca 

Ore 11.00 - 11,30 Incontro componenti  Commissione 
Istruttoria Funzioni Strumentali 

Presso Ufficio Presidenza 

 
Martedì 15 settembre 2020 
ore 14,30 – 16,00 Collegio docenti (ordine del giorno 

già pubblicato) 
Presso la sede centrale 

 
Mercoledì 16 settembre 2020 
ore 9.00 -11.00 
 
 
 
ore 10,00 – 10,30 

Coordinamento didattico tra i docenti 
dei diversi team pedagogici assegnati 
alle classi. 
Incontro Commissione oraria Docenti 
Scuola  Primaria  
I docenti dell’Infanzia si recheranno ai 
plessi di appartenenza per 
l’organizzazione dell’accoglienza degli 
alunni dalle ore 9.00 alle 11.00 

Presso la sede centrale 

 
Giovedì 17 settembre 2020 
ore 9.00 -11.00 Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Ultimazione e consegna lavori delle 
singole Commissioni (Individuazione 
macro-aree relative all’integrazione 
dell’Ed. Civica nei diversi ordini di 
scuola)  
I docenti dell’Infanzia si recheranno ai 
plessi di appartenenza per 
l’organizzazione dell’accoglienza degli 
alunni dalle ore 9.00 alle 11.00 

Presso la sede centrale 

 
 
 
 
 



 
Venerdì 18 settembre 2020 
Ore 9.00 - 11.00 Docenti non impegnati nei corsi di 

recupero: 
Ultimazione lavori delle singole 
Commissioni 
I docenti dell’Infanzia si recheranno ai 
plessi di appartenenza per 
l’organizzazione dell’accoglienza degli 
alunni dalle ore 9.00 alle 11.00 

Presso la sede centrale 

 


