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CIRCOLARE N. 06 

 

Oggetto: Impegni docenti prima dell’inizio delle lezioni 

 
 

Con la presente si comunica che nel mese di settembre i docenti saranno in servizio, in presenza, 

presso le sedi dell’Istituto. Gli incontri avranno la seguente calendarizzazione: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

● Lunedì 6 settembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 11.00: incontro con i docenti delle 

future classi prime per la presentazione degli alunni. 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 / dalle ore 17.30 alle ore 19.00: programmazione 

accoglienza e riunione con i genitori. 

● Martedì 7 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: programmazione accoglienza. 

● Mercoledì 8 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: programmazione accoglienza. 

● Giovedì 9 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: programmazione accoglienza. 

● Venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: programmazione accoglienza. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

● Lunedì 6 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: organizzazione spazi, materiali, 

accoglienza. Progettazione attività inizio anno. Accoglienza nuovi docenti. 

Ore 10.00: incontro per i docenti delle future classi prime con i docenti della scuola 

dell’infanzia per la presentazione degli alunni. 

● Martedì 7 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: organizzazione spazi, materiali, 

accoglienza. Progettazione attività inizio anno. 

● Mercoledì 8 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: organizzazione spazi, materiali, 

accoglienza. Progettazione attività inizio anno. 
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● Giovedì 9 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: organizzazione spazi, materiali, 

accoglienza. Progettazione attività inizio anno. 

● Venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: organizzazione spazi, materiali, 

accoglienza. Progettazione attività inizio anno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 Lunedì 06 settembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: organizzazione spazi; proposta 

e condivisione criteri di assegnazione “borse di studio” alla commissione e scelta nominativi 

alunni meritevoli da presentare in commissione; progetto accoglienza classi prime, 

programmazione attività laboratoriali e prove ingresso. 

 Mercoledì 08 settembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: programmazione di ua e 

relativo compito unitario, condivisione manuale accoglienza sz con i nuovi docenti. 

 Venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: programmazione di ua e 

relativo compito unitario. 

 

 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Silvana Raggetti 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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