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Prot.
Circolare n. 2
Alla
DSGA Sig.ra Simoetta Salvatori
Ai collaboratori del DS
Ai referenti di plesso
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
All’Albo on line
LORO SEDI
Oggetto: calendario attività funzionali anno scolastico 2019-2020

Si trasmette il quadro delle attività funzionali del mese di settembre (fino al 14 p.v.).

CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI ANNO SCOLASTICO 20192020
Dal 2 al 14 settembre
Data

Attività

2
settembr Assunzione di servizio
e
Incontro con Referenti
3
scuola secondaria
settembr
Incontro con i Referenti
e
scuola primaria

Orario

Descrizione

Presa di servizio personale docente neo
assunto, trasferito, assegnato o utilizzato, con
nomina a tempo determinato, in servizio
Dalle 8:30
nell’istituto ma con variazioni di
completamento orario o con variazioni nel
regime di part time.
Il Ds incontra i due referenti di scuola
9:00-11:00
secondaria (proff. Tarullo, Farroni)
Il Ds incontra le due referenti di scuola
15:00-17:00
primaria (inss. Caponi F., Rapari)

4
Incontro con i Referenti
settembr
scuola infanzia
e
6
settembr Collegio Docenti Unitario
e
Collegio di sezione primaria

9
settembr
e
Riunione per classi
parallele - primaria

Collegio docenti di sezione Secondaria

9:00-10:30

Il Ds incontra le tre referenti di scuola
dell’infanzia (inss. Caponi O., Campugiani,
Medici)

9:00 -11:00

Vedi circolare n. 153 del 27-08-2019

9:00-10:30

Ds + tutti i docenti della primaria
L’odg sarà pubbilcato con successiva
circolare

10:30-11:30 Ds + Tutti i docenti primaria
9:00-10:30

Ds + tutti i docenti secondaria
L’odg sarà pubbilcato con successiva
circolare

10
Collegio aree disciplinari settembr
10:30-11:30 Ds + tutti i docenti secondaria
Secondaria
e
Docenti scuola primaria e secondaria delle
Incontri classi 5e primaria –
15:00-16:00 classi interessate, divise per gruppi (45’ a
classi 1e secondaria
gruppo).
Ds + tutti i docenti infanzia
Collegio di sezione 9:00-10:00 L’odg sarà pubbilcato con successiva
11
Infanzia
circolare
settembr
e
Incontro con la referente di
10:00-12:00 Ds + docente da nominare
plesso infanzia
13
Collegio docenti unitario +
settembr
9:00-11:00 Ds + tutti i docenti
Collegio sostegno
e
14
settembr Scuola aperta - Primaria
Dalle 10:00 Ds + docenti classi prime primaria + genitori
e

Gli ordini del giorno dei collegi di sezione e del collegio unitario del 13 settembre p.v. saranno resi noti con
successiva circolare.
Sempre con successiva comunicazione saranno calendarizzate le riunioni con le Funzioni Strumentali
Si ringrazia le SS.VV. per la fattiva collaborazione.

Monte San Giusto, 3.09.2019

Il Dirigente Scolastico
(prof. Edoardo Iacucci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

