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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 

segnatura della presente 

 

 

 

 

 

 Al  Personale docente e ATA 

 

 

Oggetto: RETTIFICA CALENDARIO IMPEGNI 

INIZIALI ANNO SCOLASTICO 20/21 

 

  

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

Il calendario potrebbe subire delle variazioni. 

 

Data Giorno Impegno Orario Sede 

1 Martedì Presa di servizio del nuovo personale docente Dalle ore 8.00 ufficio di segreteria 
(appuntamento) 

Incontro con il nuovo personale docente e ATA Ore 

11.00/12.00 

Scuola G. La Pira 

STAFF  

(collaboratori del DS, coordinatori didattici, 
coordinatori di plesso, referenti covid) 

ore 15.00 Scuola E. Pea 

2 Mercoledì COLLEGIO CONGIUNTO 

 Saluto della Dirigente 

 Presentazione dei nuovi arrivati 

 Il nuovo regolamento e il piano 

anticovid 

 La DDI (Didattica Digitale Integrata) 

 L’educazione civica – linee guida  

 Le aree del 

PTOF/commissioni/referenti  

Ore 

8.30/10.30 

Modalità  remoto  con 

l’applicativo MEET 

3 giovedì STAFF in presenza  

(collaboratori del DS, coordinatori didattici, 

coordinatori di plesso, referenti covid) 

Ore 

8.30/10.30 

Scuola Pea 

Coordinamento attività musicali (tutti i docenti 

di strumento, i docenti referenti infanzia e 

primaria) 

Ore 11/12.30 



4 venerdì Revisioni classi prime scuola Primaria 

(docenti infanzia dei bambini di anni 5 uscenti, 
DS e commissione nominata dal DS) 

Ore 

8.30/10.30 

Scuola E. PEA 

  COLLEGIO TECNICO Scuola E. Pea 
o.d.g. 

 Nuovo regolamento interno Covid 

 Ed. Civica elementi organizzativi 

 DDI elementi organizzativi e proposte 

formative 

 Organizzazione didattica primi 

quindici giorni 

 Proposte per PTOF 

 

REVISIONI CLASSI PRIME E.PEA 

8.30/12.00 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
12.00/13.00 

In presenza  
Scuola E. Pea 

7 lunedì FORMAZIONE SICUREZZA  

piano anti Covid 

( tutto il personale docente e ATA) 

Ore 15/17 Modalità  remoto  con 

l’applicativo MEET 

8 martedì COLLEGIO TECNICO Scuola Primaria 

 Nuovo regolamento interno Covid 

 Ed. Civica elementi organizzativi 

 DDI elementi organizzativi e proposte 

formative 

 Organizzazione didattica primi 

quindici giorni 

 Proposte per PTOF 

Ore 

8.30/10.30 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

A distanza via MEET 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

colloqui genitori ingresso scuola infanzia su 
appuntamento 

 

Modalità  remoto  con 
l’applicativo MEET o in 

presenza 

9 mercoledì COLLEGIO TECNICO Scuola Infanzia 

 Nuovo regolamento interno Covid 

 Ed. Civica elementi organizzativi 

 DDI elementi organizzativi e proposte 

formative 

 Organizzazione didattica primi 

quindici giorni 

 Proposte per PTOF 

 

Ore 
8.30/10.30 

 

 
 

 

 

 
 

Scuola Via Boccaione 
 

 

 
 

 

 

 
 

9 mercoledì colloqui genitori ingresso scuola 

infanzia/primaria 

su 

appuntamento 

Modalità  remoto  con 

l’applicativo MEET o in 
presenza 



10 giovedì colloqui genitori ingresso scuola 

infanzia/primaria 

su 

appuntamento 

Modalità  remoto  con 

l’applicativo MEET o in 
presenza 

14 lunedì inizio scuola Seguirà calendarizzazione ingressi 

  

 

 

   

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 
 

    
 

 


