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COMUNICAZIONE N. 3
Ai Docenti
Scuola Secondaria I grado
dell’Istituto Comprensivo “M. Ricci”
LORO SEDI
Al D.S.G.A.
Ai Collaboratori Scolastici
OGGETTO: Piano Annuale Attività – Mese di settembre a.s. 2019/2020.
Gentilissimi, come deliberato al Collegio dei Docenti del 5 settembre 2019, sono a comunicarVi gli impegni di
servizio precedenti l’inizio delle lezioni, come da tabella di seguito riportata.
Mi preme sottolineare che questi primi giorni prima dell’avvio delle lezioni didattiche rappresentano
un’importante occasione di confronto e dialogo per costruire insieme una efficace alleanza educativa e un
sereno clima relazionale. Sono certa che, grazie alle vostre competenze professionali e sensibilità, saprete
capitalizzare al meglio questi momenti educativi.
DATA
5 settembre 2019
9 settembre 2019

10 settembre 2019

11 settembre 2019
12 settembre 2019
13 settembre 2019

IMPEGNO E LUOGO
Collegio dei Docenti Unitario
Cinema Teatro “Ariston” Agugliano
Dipartimento: Incontro di continuità verticale
Insegnanti delle classi quinte a.s. 2018/19 e docenti delle
classi prime della Scuola Secondaria di I grado
Scuola Primaria “IV Novembre” di Agugliano
Consiglio di Classe
Aula Magna “Daniela Antonini” Polo Scuola Primaria “IV
Novembre - Don Bosco” Agugliano.
O.d.G:
Definizione accoglienza classi prime
Presentazione delle classi ai docenti neo immessi e a t.d.
Presentazione dei progetti di Istituto a.s. 2018/19
Proposte educativo-didattiche e iniziative di sperimentazione

Sistemazione ambienti di apprendimento e spazi educativi
Sistemazione ambienti di apprendimento e spazi educativi
Collegio dei Docenti unitario
Aula Magna “Daniela Antonini”
Scuola Primaria “IV Novembre” di Agugliano

ORARIO
dalle ore 9.30 alle ore 10.30
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Plenaria: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Classi prime: dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Classi seconde: dalle ore 10.30 alle ore
11.30, in parallelo secondo le seguenti
modalità:
2A+2B; 2C+2D+2E; 2F+2G
Classi terze: dalle ore 11.30 alle ore 12.30
in parallelo secondo le seguenti modalità:
3A+3B; 3C+3D; 3F
dalle ore 9.00-11.00
dalle ore 9.00-11.00
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e augurarVi buon inizio anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luana Occhionero
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

