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Rignano sull’Arno, 2/09/2020
Alle docenti della scuola dell’infanzia
Al sito web

Oggetto: Comunicazione calendario impegni di settembre
Con la presente si comunica alle SS.LL. il calendario degli impegni del mese di settembre.
Data e ora

1/9/20
Ore 10,30

4/9/20 ore 9 - 11
9/9/20 ore 15 - 17

3/9/20 ore 9 - 11
7/9/20 ore 15 - 17

Data da definire

Data da definire
Settimana dal 7
all'11 settembre ore
10 - 12, da lun a ven

Bozza calendario impegni settembre a.s. 2020/2021
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria

Collegio docenti unitario
Incontri di plesso online, con il seguente OdG:
- Proposte per la nomina di coordinatori di plesso e responsabili
- Organizzazione dei tempi e degli spazi comuni
- Organizzazione degli intervalli
- Definizione modalità ingresso e uscita alunni
- Definizione modalità comunicazione interna ai plessi
- Varie ed eventuali
E' richiesto l'invio del verbale in direzione entro 5 giorni dalla
riunione.
Incontri di team/consiglio di classe in presenza con il seguente
OdG:
 Organizzazione spazi e programmazione attività
di classe/preliminari (nei plessi in cui non è
possibile entrare vengono posticipati o svolti
in modalità online).
Ogni team preparerà una bozza da consegnare entro l'8/9/20
I team/consigli di classe possono organizzare volontariamente
incontri aggiuntivi in orario 8 - 12 anche negli altri giorni.
Riunione per:
- classi parallele primaria:
- gruppi età infanzia
- dipartimenti disciplinari secondaria
no insegnanti sostegno
Incontro insegnanti di sostegno
Corsi di recupero per alunni con PAI (in
presenza).
Inviare piano in direzione

Ore collegi

Ore
consigli di
classe

2

4

4

2

(tot 10 ore)

3/9/20 Infanzia
8/9/20 Primaria
10/9/20 Secondaria

8/9/20 ore 14 - 17
16/9/20
Ore 16.00

Assemblea in modalità smart per:
- tutti i genitori delle classi prime primaria e secondaria e dei
nuovi iscritti infanzia
- i rappresentanti dei genitori delle classi successive,
alla presenza della DS, degli insegnanti delle classi iniziali e di
una rappresentanza degli insegnanti delle classi successive. La DS
sarà presente la prima mezz'ora, la riunione potrà proseguire per
le classi iniziali con la partecipazione di insegnanti e genitori.
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
- 16,00 Rignano
- 16,30 Incisa
- 17,30 Incisa
- 16,30 Troghi
- 17,00 Massa
- 18,00 Rignano
- 17,00 San Vito
- 17,30 Troghi
Presenti anche ins. - 18,00 Rignano
fiduciarie
Consigli di classe in modalità smart per le
classi prime della scuola secondaria, con la
partecipazione degli insegnanti delle classi
quinte scuola primaria nell'a.s. 2019/2020
Collegio Docenti

1

Fino a 3
ore
2

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

