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Ai Docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

 

  

Al Sito web di Istituto  

 

 

 

Circolare n.6 

 

Oggetto: Variazione al calendario degli adempimenti.  

 

Con la presente si comunica che, a parziale modifica del calendario degli adempimenti d’inizio anno 

scolastico, il Collegio docenti previsto per il 17 settembre p.v. è stato rinviato a data da destinarsi.  

 

Le docenti dell’infanzia pertanto si incontreranno giovedì 17 e venerdì 18 settembre dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00  nei plessi di appartenenza per organizzare l’accoglienza. 

I docenti della scuola primaria saranno in servizio giovedì 17 settembre  p.v dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

nei plessi di appartenenza per allestimento aule e venerdì 18 settembre p.v. nel plesso Montessori per 

organizzare le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico in base alla seguente scansione oraria:  

• Interclasse prima: dalle 9:00 alle 12:00 

• Interclasse seconda: dalle 9:10 alle 12:10 

• Interclasse terza: dalle 9:20 alle 12:20 

• Interclasse quarta: dalle 9:30 alle 12:30 

• Interclasse quinta dalle 9:40 alle 12:40 

 

I docenti utilizzeranno l’ingresso sito in via Gramsci. 

 

Gli incontri di tutti i corsi di formazione sulla sicurezza per i docenti e il personale ATA sono sospesi e 

saranno nuovamente calendarizzati. 

 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

                              Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale) 
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