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A tutto il personale della scuola 

Sito Web della scuola 

Sede 

CIRCOLARE N.1 

 

 

Oggetto: Adempimenti a.s.2017/2018. Mese di Settembre 

 

Si comunica alle SS.LL. che  il giorno 01/09/2017 avrà inizio il nuovo anno scolastico. 

Dal giorno 2 settembre al 12 settembre 2017 i docenti sono tenuti alla presenza a scuola tutti i 

giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Gli impegni e le attività si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

   

Venerdì 01 settembre  

Ore 8:30 assunzione di servizio di tutto il personale. 

Ore 10.00 saluto del Dirigente Scolastico. 

 

Sabato 02 settembre ( Plesso Pascoli) 

 

Ore 8:30/12:30 Dipartimenti disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria ( revisione e/o 

aggiornamento UC del CV;  progettazione Piano di lavoro Annuale; progetto accoglienza). 

  

Lunedì 04 settembre : Plesso Pascoli : Docenti infanzia e primaria 

                                      Plesso Alvaro: Docenti sc. sec. di primo grado 

 

 

 Ore 8:30/12:30 Dipartimenti disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria ( revisione e/o 

aggiornamento UC del CV;  progettazione Piano di lavoro Annuale; progetto accoglienza). 

 

Ore 09:30 Riunione docenti infanzia sez. uscenti e docenti primaria classi 5^ ( formazione gruppi 

per costituzione classi prime a.s.2017/2018). 

 

Ore 11:30 Riunione Staff ( Staff a.s. 2016/2017 fino a nuove disposizioni). 
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Martedì 05 settembre : Plesso Pascoli : Docenti infanzia e primaria 

                                        Plesso Alvaro: Docenti sc. sec. di primo grado 

 

Ore 09.00 Collegio dei Docenti – Plesso “C.Alvaro” 

 

A conclusione del collegio riunione del gruppo GLI: Criteri di assegnazione docenti e rapporti di 

sostegno-progettazione. 

 

Mercoledì 06 settembre: Plesso Pascoli : Docenti infanzia e primaria 

                                          Plesso Alvaro: Docenti sc. sec. di primo grado 

 

 

Ore 8:30/12:30 Dipartimenti disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria ( revisione e/o 

aggiornamento UC del CV;  progettazione Piano di lavoro Annuale; progetto accoglienza). 

  

 

Ore 09:00 Sorteggio classi prime scuola secondaria (Plesso Pascoli) 

Ore 10:00 Sorteggio classi prime scuola primaria    ( Plesso Pascoli). 

 

Giovedì 07 settembre:   Plesso Pascoli : Docenti infanzia e primaria 

                                        Plesso Alvaro: Docenti sc. sec. di primo grado 

 

 

Ore 8:30/12:30 Dipartimenti disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria ( revisione e/o 

aggiornamento UC del CV;  progettazione Piano di lavoro Annuale; progetto accoglienza ). 

  

 

Venerdì 08 settembre Festa Patronale. 

 

Sabato 09 settembre  

 

Ore 09:00 Riunione Staff.  

 

Lunedì 11 settembre 

 

Ore 08:30/12:30 tutti i docenti si recheranno presso il plesso di appartenenza ( predisposizione degli 

ambienti per l’accoglienza e programmazione attività di plesso). Coloro ai quali non è stata 

assegnata una sede dovranno presentarsi presso la sede del Plesso Pascoli. 

 

Martedì 12 settembre 

 

 Ore 09:00 Collegio dei docenti – Plesso C.Alvaro 

 

Ore 12:00 Incontro con RSU. 

 

Giovedì 14 settembre 

Inizio attività educative e didattiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA CLELIA BRUZZI’ 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93  


