
 

 

COMUNICAZIONE N. 5 
 

Rettifica calendario attività periodo 3 - 23 settembre 2020 
 

Si comunica che il calendario delle attività non di insegnamento del mese di settembre viene 

modificato come segue: 

 

Martedì 15 settembre: ORE 10 

Riunione della commissione Educazione civica con la presenza del DS 

 

Mercoledì 16: ORE 10 

Collegio dei docenti 

 

Giovedì 17 settembre (In presenza): 

I docenti di sostegno sono convocati per le assegnazioni come segue: 

Scuola primaria: dalle ore 9 alle ore 10; 

Scuola secondaria di I grado: dalle ore 10 alle ore 11 (Nel caso in cui non siano stati assegnati i 

docenti mancanti l’assegnazione sarà provvisoria). 

 

Giovedì 17 settembre (In presenza) 

1. Incontro tra i docenti delle classi quinte (a.s. 2019/20) e i docenti delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado per la formazione delle classi prime: dalle ore 11 alle 12,00. 

2. Incontro tra i docenti delle sezioni di 5 anni (a.s. 2019/20) e i docenti delle classi prime della 

scuola primaria di Delianuova e Scido: dalle ore 9.00,00 alle ore 10.00. 

3. Incontro tra i docenti della scuola dell’infanzia per la formazione della sezione dei tre anni: 

dalle ore 10.00 alle ore 11,00. 

 

Venerdì 18 settembre, Ore 10.00 (In presenza): abbinamento classe/sezione degli allievi delle 

prime classi della scuola secondaria di I grado alla presenza dei soli rappresentanti delle classi 

quinte a.s. 2019/20 e dei docenti delle quinte classi della scuola primaria e delle classi prime della 

Scuola secondaria di I grado. Tale attività sarà effettuata contemporaneamente in tutti i plessi che 

ospitano la scuola secondaria di I grado e la primaria. 
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