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CIRCOLARE N.133  DEL 14/08/2020  

 
Oggetto: Calendario impegni inizio anno 2020/21 – Scuole dell’infanzia 
 

Martedì 1 SETTEMBRE 2020  

Dalle 7.30 alle 8.45 – presso gli uffici di segreteria a Marano s/P - presa di servizio per i docenti delle 
scuola dell’infanzia e scuola primaria che arrivano per trasferimento/assegnazione/ruolo per la prima volta 

nell’istituto e per tutti i supplenti annuali. 
Dalle  9.00 alle 12.00  - Programmazione di inizio anno:  nei vari incontri gli insegnanti si ritroveranno nei 

plessi e saranno coordinati dalla referente (formazione classi prime, allocazione classi secondo protocollo 

Covid 19, orario scolastico, organizzazione dei docenti di sostegno ed educatori …). 

Dalle 15.00 alle 18.00 Riunione presso segreteria del Ds con Vicarie e Cooordinatori /referenti di plesso  di 

Marano s/P  e  Guiglia     
 

Mercoledì 2 SETTEMBRE   

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Programmazione di inizio anno:  come sopra 

Dalle 15.00  – Collegio dei docenti  in modalità a distanza 
 

Giovedì 3 SETTEMBRE   ore 9.00-12.00 

Consiglio di Interclasse: formalizzazione delle decisioni assunte nelle programmazioni di inizio anno 

 

Lunedì 7 SETTEMBRE  

Dalle ore  9.00 alle ore 12.00 - Programmazione di inizio anno: progetti, sistemazione aule e sussidi, orari 

Dalle 18.00 alle 20.00 – Assemblee di inizio anno per le sezioni dei 3 anni e consegna delle schede di 

ingresso da compilare a casa e riconsegnare durante i colloqui. 

 

Martedì 8 SETTEMBRE   

Dalle ore 9.30 alle 11.30: Programmazione di inizio anno : come sopra   

Dalle ore 18 alle 20.00 Assemblee di inizio anno per  le sezioni dei 4 e 5 anni  

(ore 18-19 – 4 anni e ore 19-20 – 5 anni) 

 

Mercoledì 9 SETTEMBRE   

Dalle ore 9.30 alle 11.30 -  Programmazione di inizio anno:  come sopra  

Dalle 15.00 alle 19.00 - Solo docenti 3 anni e docenti con nuovi inserimenti – Colloqui di ingresso 

famiglie alunni 

 

Giovedì 10 SETTEMBRE 

Dalle ore 10 -  Collegio dei docenti  in modalità a distanza 
ore 14.30-17.30 – Aggiornamento sicurezza docenti e Ata di ruolo con RSPP di Istituto presso le due 

sedi di Marano e Guiglia  
(verrà calendarizzato successivamente un incontro di formazione/aggiornamento per personale non di ruolo)  

 

Venerdì 11 SETTEMBRE  - dalle 9.00 alle 12.00 

Consiglio di Interclasse: formalizzazione organizzazione generale e progetti 

 

Seguirà comunicazione a relativa alla convocazione  del Collegio dei Docenti. 

Questo calendario potrà subire variazioni in seguito a mutate esigenze organizzativo-didattiche.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Maria Manzini  
 


