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Prot. 4963 Crosia-Mirto,03/09/2020 
 

 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N° 1 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

============== 

 

OGGETTO: Calendario adempimenti inizio Anno Scolastico 2020/2021 

 

In allegato il calendario degli impegni dei docenti relativi al periodo che precede l'inizio delle 

lezioni. Eventuali coincidenze dei docenti impegnati in altre scuole devono essere comunicate 

tempestivamente. 

I verbali delle sedute dipartimentali, con specificato l'oggetto, l'ordine di scuola e la data della 

riunione, debitamente firmati, saranno riposti nella cartellina dei lavori di ciascun grado di scuola e 

consegnati agli Uffici di Presidenza. 

Si invita ad una puntuale preparazione dei lavori e si coglie l'occasione per porgere a tutto il 

personale i migliori auguri di buon anno scolastico. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 

DAL 01 AL 24 SETTEMBRE 2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

MARTEDI’ 01.09.2020 

Presa di servizio dei Docenti neo-nominati in ruolo, trasferiti, assegnati e utilizzati, 

docenti con incarico annuale presso la segreteria del personale secondo la seguente 

scansione oraria. 
 

Ore 9:30 – 10:00 Docenti Scuola dell’Infanzia; 

 

Ore10:00 – 11:30 Docenti Scuola Primaria; 

 

Ore 11:30 – 12:30 Docenti Scuola Secondaria di I grado. 

 

GIOVEDI’ 03.09.2020 ore 10,30 - Collegio dei Docenti 

VENERDI’  11.09.2020  ore 10,30  -Collegio dei Docenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VENERDI’ 04.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Revisione/Integrazione/Modifica Programmazione Annuale 
-Programmazione attività alternativa alla IRC 

-Proposte progetti; 

-Proposte Visite e uscite didattiche; 

-Programmazione degli eventi ed eventuali rappresentazioni 

teatrali. 

LUNEDI’ 07.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Revisione/Integrazione/Modifica Programmazione Annuale 
-Programmazione attività alternativa alla IRC 

-Proposte progetti; 

-Proposte Visite e uscite didattiche; 

-Programmazione degli eventi ed eventuali rappresentazioni 

teatrali. 

MARTEDI’ 08.09.2020 Predisposizione orario settimanale 

Plesso “Via della Scienza”  

 Dalle ore 11:30 
 Gruppo H Tecnico 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 F.S.-Docenti di sostegno-Docenti di sezione-Responsabile 

 di plesso 

MERCOLEDI’ 09.09.2020 

 

Plesso “Via della Scienza” 

-Revisione/Integrazione/Modifica Programmazione Annuale 
-Programmazione attività alternativa alla IRC 
-Proposte progetti; 
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Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 -Proposte Visite e uscite didattiche; 
-Programmazione degli eventi ed eventuali rappresentazioni 

teatrali. 

Ultimazione lavori 

GIOVEDI ’ 10.09.2020 

 
 

Plesso “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Scuola dell’Infanzia-Classi 1^-2^ Primaria 

Riunioni Dipartimentali per Assi Culturali (partendo dalle 

competenze -definizione di abilità e conoscenze) 

 

-Redazione giornaliera del verbale del lavoro svolto 

LUNEDI’ 14.09.2020 Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Incontro di continuità Infanzia/Primaria: 
-presentazione degli alunni iscritti alla 1^classe Primaria 

-Condivisione di notizie relative ai nuovi iscritti nell’ambito 

della continuità. 

-Ultimazione dei lavori 

LUNEDI’ 14.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti che lavorano 

nella nostra Scuola ( docenti, preposti, collaboratori e 

personale ausiliario)", relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

MARTEDI’ 15.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti che lavorano 

nella nostra Scuola ( docenti, preposti, collaboratori e 

personale ausiliario)", relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

MERCOLEDI’ 16.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti che lavorano 

nella nostra Scuola ( docenti, preposti, collaboratori e 

personale ausiliario)", relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

GIOVEDI’ 17.09.2020 Preparazione accoglienza alunni nei vari Plessi 

 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

VENERDI’ 04.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Incontro dipartimentale per aree 

disciplinari-programmazioni per 

competenze. 

-Redazione del verbale del lavoro 

svolto. 

Redazione del Verbale del lavoro 

svolto 
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LUNEDI’ 07.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

-Revisione/Integrazione/Modifica 

Programmazione Annuale 

-Programmazione attività alternativa 

alla IRC 

-Proposte progetti; 

-Proposte viaggi d’istruzione e uscite 

didattiche; 

-Programmazione degli eventi ed 

eventuali rappresentazioni 

teatrali. 

-Elaborazione orario settimanale da 

parte della commissione preposta 

MARTEDI’ 08.09.2020 

Plesso   “Via della Scienza” 

 
 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

-Elaborazione orario settimanale da 

parte della commissione preposta. 

 

-Ultimazione lavori 

MERCOLEDI’ 09.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Elaborazione delle prove d’ingresso e 

impostazione delle prove comuni di 

valutazione per classi parallele. 

GIOVEDI ’ 10.09.2020 

 
 

Plesso “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Scuola dell’Infanzia-Classi 1^-2^ 

Primaria 

-Riunioni Dipartimentali per Assi 

Culturali (partendo dalle competenze - 

definizione di abilità e conoscenze) 

 

Docenti delle classi 3^- 4^-5^ 

Primaria/Docenti Sc. Secondaria di 

Primo Grado. 

-Riunioni Dipartimentali per Assi 

Culturali (partendo dalle competenze - 

definizione di abilità e conoscenze) 

 

-Redazione giornaliera del verbale 

del lavoro svolto 

 

Ore 11:30-13:00 

Gruppo H Tecnico: docenti di 

sostegno-F.S.-Responsabili di plesso- 

Docenti di Classe 

LUNEDI’ 14.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Incontro di continuità 

Infanzia/Primaria: 

Dalle ore 9:00 alle ore 11.00 
-presentazione degli alunni iscritti alla 
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 1^classe Primaria 
-Condivisione di notizie relative ai 

nuovi iscritti nell’ambito della 

continuità. 

Dalle ore 11:00 alle ore 13.00 

Incontro di Continuità Prim/Sc.Sec. 

(Plesso Via della Scienza). 

-presentazione degli alunni iscritti alla 

1^classe della scuola Sec.di 1° Grado. 

 

-Condivisione di notizie relative ai 

nuovi iscritti nell’ambito della 

continuità 

LUNEDI’ 14.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i 

soggetti che lavorano nella nostra 

Scuola ( docenti, preposti, 

collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione 

ed il contenimento dell'emergenza 

COVID -19. 

MARTEDI’ 15.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i 

soggetti che lavorano nella nostra 

Scuola ( docenti, preposti, 

collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione 

ed il contenimento dell'emergenza 

COVID -19. 

MERCOLEDI’ 16.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i 

soggetti che lavorano nella nostra 

Scuola ( docenti, preposti, 

collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive 

specifiche di contesto per la gestione 

ed il contenimento dell'emergenza 

COVID -19. 

GIOVEDI’ 17.09.2020 Preparazione accoglienza 
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VENERDI’ 04.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Incontro dipartimentale per aree disciplinari- 

programmazioni per competenze. 

LUNEDI’ 07.09.2020 Revisione/Integrazione/Modifica 
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Plesso   “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Programmazione Annuale 
-Programmazione attività alternativa alla IRC 

-Proposte progetti; 

-Proposte viaggi d’istruzione e uscite didattiche; 

-Programmazione degli eventi ed eventuali 

rappresentazioni 

teatrali. 

MARTEDI’ 08.09.2020 

 

Plesso “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Revisione/Integrazione/Modifica 

Programmazione Annuale 

-Programmazione attività alternativa alla IRC 

-Proposte progetti; 

-Proposte viaggi d’istruzione e uscite 

didattiche; 

-Programmazione degli eventi ed eventuali 

rappresentazioni teatrali. 

 

MERCOLEDI’ 09.09.2020 

 

Plesso   “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

-Elaborazione delle prove d’ingresso e 

impostazione delle prove comuni di valutazione 

per classi parallele 

Ore 11,00 Gruppo H Tecnico 

Gruppo H Tecnico: docenti di sostegno-F.S.- 

Docenti di Classe 

GIOVEDI ’ 10.09.2020 

 
 

Plesso “Via della Scienza” 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Docenti delle classi 3^- 4^-5^ 

Primaria/Docenti Sc. Secondaria di Primo 

Grado. 

-Riunioni Dipartimentali per Assi Culturali 

(partendo dalle competenze -definizione di 

abilità e conoscenze) 

 

-Redazione giornaliera del verbale del lavoro 

svolto 

LUNEDI’ 14.09.2020 -Ultimazione dei lavori 

Dalle ore 11:00 alle ore 13.00 

Incontro di Continuità Prim/Sc.Sec.(Plesso 

Via della Scienza). 

-Presentazione degli alunni iscritti alla 1^classe 

della scuola Sec.di 1° Grado. 

-Condivisione di notizie relative ai nuovi iscritti 

nell’ambito della continuità 

LUNEDI’ 14.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti 

che lavorano nella nostra Scuola ( docenti, 

preposti, collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive specifiche 

di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

MARTEDI’ 15.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti 
che lavorano nella nostra Scuola ( docenti, 
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 preposti, collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive specifiche 

di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

MERCOLEDI’ 16.09.2020 Percorso formativo completo per tutti i soggetti 

che lavorano nella nostra Scuola ( docenti, 

preposti, collaboratori e personale ausiliario)", 

relativamente alle misure aggiuntive specifiche 

di contesto per la gestione ed il contenimento 

dell'emergenza COVID -19. 

GIOVEDI’ 17.09.2020 Lavori commissioni 
Preparazione accoglienza 

 

 

LE COMMISSIONI NOMINATE IN SEDE DI COLLEGIO (O3/09/2020) SI 

RIUNIRANNO, COME DA CALENDARIO CONCORDATO ALL’INTERNO DELLE 

STESSE COMPONENTI PER L’AGGIORNAMENTO DEI RISPETTIVI DOCUMENTI: 

 

1. Commissione: Redazione Progettualità «Cittadinanza attiva» X UN T0TALE 
DI 200 ORE DI CUI 33 ED. CIVICA; -Integrazione al curricolo e criteri 
valutazione Educazione Civica; 

2. 
3. Commissione: PROGETTUALITA’ AGENDA 2020 (da realizzare nel Gruppo 

di livello composto da 8 alunni); 
 

4. Commissione: aggiornamento PTOF ed elaborazione nuovo PTOF triennio 
2020/2021 

4. Commissione – Protocollo COVID – Strumento ed Educazione Musicale. 
 

GIOVEDI’ 17.09.2020 Lavori commissioni 

Data da concordare dopo l’inizio 

delle attività didattiche 

Lavori commissioni per stesura definitiva dei 
documenti suddetti. 

 

Orario di servizio dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

GIOVEDI’ 24.09.2020 inizio attività didattica. 


