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Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Calendario degli impegni che precedono l’inizio delle attività didattiche, a.s. 

2018/2019 

 

 I docenti sono invitati al rispetto degli impegni assunti con Delibera del Collegio dei 

Docenti n. 5 del 3 settembre 2018, secondo il seguente Calendario e fino all’inizio delle attività 

didattiche, fissato per il giorno 12 settembre p.v.: 

 

GIORNO ORA PLESSO ATTIVITA’ 
Martedì 4 settembre 8:30 – 12:30 Via Lazio 

 
 

Scuola Primaria: riunione collegiale 

per classi parallele per stesura 

programmazione disciplinare annuale 

 

Scuola dell’Infanzia: riunione 

collegiale per sezioni parallele per 

stesura programmazione annuale 

 

Docenti di Sostegno 

Infanzia/Primaria 

Riunione con l’Animatore per 

l’inclusione, ins. A. Covelli,  e l’ex 

F.S.Area3 ins. K. Francese per 

assegnazione, Piani, modello ICF 

 
Mercoledì 5 settembre  

 

8:30 – 12:30 Via Lazio Scuola Primaria: riunione collegiale 

per classi parallele per stesura 

programmazione disciplinare annuale 

 

Scuola dell’Infanzia: riunione 

collegiale per sezioni parallele per 

stesura programmazione annuale 
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Docenti di Sostegno 

Infanzia/Primaria 

Autoformazione “Progettazione sul 

modello diagnostico dell’ICF” 

 

Giovedì 6 settembre  

 

8:30 – 12:30 Via Lazio Scuola Primaria: scelta prove 

d’ingresso e organizzazione 

accoglienza  

 

Scuola dell’Infanzia: organizzazione 

attività iniziali e accoglienza 

 
Venerdì 7 settembre  

 

8:30 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

nei Plessi di 

servizio 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria: scelta prove 

d’ingresso e organizzazione 

accoglienza  

 

Scuola dell’Infanzia: organizzazione 

attività iniziali e accoglienza 

 

Allestimento aule 

Lunedì 10 settembre 8:30 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

9:15 – 10:15 

 

 

 

 

 

10:30 -11:30 

nei Plessi di 

servizio 

 

 

 

 

 

 

Via Nazionale 

 

 

 

 

 

Via Nazionale 

Scuola Infanzia/Primaria 

Programmazione disciplinare 

annuale, prove di ingresso, 

accoglienza, allestimento aule 

(Sono impegnati tutti i docenti 

salvo quelli assegnati alle classi 

prime e alle sezioni anni 3) 
 

 

 

Classi prime Scuola Primaria: il 

DS, i Collaboratori del DS, i 

Responsabili di Plesso e i docenti 

interessati incontrano i genitori 

 

 

Sezioni anni 3 Scuola 

dell’Infanzia: il DS, i 

Collaboratori del DS, i 

Responsabili di Plesso e i docenti 

interessati incontrano i genitori 

 

Martedì 11 settembre 8:30 – 11:30 

 

 

 

 
12:00 – 13:00 

nei Plessi di 

servizio 

 

 

 
Via Nazionale 

Scuola Infanzia/Primaria 

Programmazione disciplinare 

annuale, prove di ingresso, 

accoglienza, allestimento aule 

 
Collegio dei Docenti 

 
 

 

Mercoledì 12 

settembre 

8:15 – 12:15 

(Scuola 

Primaria) 
 

8:00 – 13:00 

(Scuola 

dell'Infanzia) 
 

Inizio attività didattiche 



 

 

 

Si precisa che dal giorno 12 settembre: 

 

la Scuola Primaria seguirà il seguente orario provvisorio fino al 29 settembre: 

LUNEDI’ - SABATO: 8:15 – 12:15 

ovvero n. 4 ore di lezione al giorno. 

Dal 17/09/2018 i docenti godranno del giorno libero e svolgeranno n. 20 ore 

settimanali di servizio, maturando complessivamente un debito di n. 4 ore;   

 

la Scuola dell’Infanzia seguirà il seguente orario provvisorio: 

LUNEDI’ - VENERDI’: 8:00 – 13:00 

fino all’inizio del servizio mensa. 

Dal 17/09 al 28/09 i docenti si alterneranno, settimanalmente, posticipando 

l’ingresso alle ore 9:00 e maturando complessivamente un debito di n. 5 ore.   

 

 

 

 

 

 

 

 


