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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file 

di segnatura della presente 

 

 

 

 

 

 

 Al  Personale 

LORO SEDI 

 

Oggetto: CALENDARIO IMPEGNI INIZIALI 

 

 

 

Si prega tutto il personale di prendere visione del calendario degli impegni iniziali. 

In particolare si ricorda che il giorno 3 settembre si terrà il COLLEGIO INIZIALE E LA 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA. Il momento vuole rappresentare un modo per salutare i 

nuovi arrivati, conoscerci meglio, presentare l’Istituto nella sua completezza e iniziare anche con 

un semplice momento di convivialità. Tutto il personale (docenti e ATA) è invitato a portare 

qualcosa per organizzare il buffet “porta e condividi”, che sia da esortazione per tutti in quanto 

la scuola rappresenta un luogo dove ognuno di noi porta qualcosa, ma nello stesso tempo riceve 

dagli altri. Anche il  personale ATA parteciperà al Collegio congiunto del giorno 3 settembre. 

Buon inizio a tutti! 

 

 

DATA GIORNO IMPEGNO Orario   

2 lunedì 

Presa di servizio del nuovo personale Ore 8.00 Scuola G. La Pira 

Incontro con il nuovo personale e la 

Dirigente  

Ore 11.00 

3 Martedì  RIUNIONE DI STAFF RISTRETTO 

(collaboratori DS, coordinatori 

didattici) Rilettura del Piano di 

Miglioramento per definizione aree di 

intervento prioritarie per PTOF 

2018/2021 

Ore 8.00/10 Scuola E. Pea 

Collegio congiunto - Giornata 

dell’accoglienza 

o.d.g. 

Saluto della Dirigente 

Presentazione dei nuovi arrivati 

Il tema della comunicazione non 

violenta 

Buffet “porta e condividi” (i nuovi 

arrivati non devono portare niente 

mentre l’altro personale  si accorderà 

all’interno del loro plesso)  

Ore 10.15/13.00 Scuola E. Pea 

4 mercoledì  STAFF RISTRETTO Ore 8.30/10.30  

  Sistemazione aule  Ore 9.00/12.00 Tutti i docenti nei plessi 

5 giovedì 

FORMAZIONE SICUREZZA- tutto il 

personale 

Ore 15/19 Scuola E. Pea 

6 venerdì Sistemazione aule  Ore 9.00/12.00  

7 sabato     

8 domenica     



 

9 lunedì Collegi tecnici  Ore 8.30/10.30 Scuola E. Pea 

Colloqui genitori alunni ingresso 

primaria/infanzia 

Dalle ore 11.00 Presso le sedi salvo la 

Scuola Orsi che riceverà 

presso la sede della 

Scuola Primaria G. La 

Pira 

10 martedì 

 Colloqui genitori alunni ingresso 

primaria/infanzia 

Dalle ore 8.30  

11 mercoledì Collegio congiunto Ore 8.30/10.30 Scuola E. Pea 

Colloqui genitori alunni ingresso 

primaria/infanzia 

Dalle ore 11.00 Presso le sedi salvo la 

Scuola Orsi che riceverà 

presso la sede della 

Scuola Primaria G. La 

Pira 

12 giovedì Formazione:  

- writing  and reading 1° grado e classi 

4^ e 5^ 

- Coping power scuola  

 

  

- formazione digitale Scuola Sec. 1° 

grado  

 

8.30  

13 venerdì Formazione 

- writing  and reading 1° grado e classi 

4^ e 5^ 

-Coping power scuola  

 

  

  

- formazione digitale Scuola Infanzia  

 

 

8.30  

14 sabato     

15 domenica     

16 lunedì inizio scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


