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DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

 

Biancavilla 30 agosto 2018 

 

Oggetto: Impegni del mese di settembre 

 

 

Nelle more dell'elaborazione ed approvazione del piano annuale delle attività ed in preparazione all'inizio delle attività 

didattiche, previsto per lunedì 10 settembre, si impartiscono le seguenti disposizioni organizzative: 

 

 

 

data plesso ora attività 

Sabato 1/9/18 Mandorli 9:00- 12:00 
Presa di servizio per il personale per la prima volta in 

forza all'Istituto 

Lunedì 3/9/18 Mandorli 
9:00 - 10:00 

Assemblea sindacale unitaria richiesta dalla RSU di 

Circolo 

10:30 - 12:30 Collegio dei docenti unitario (vedi circ. 123). 

Martedì 4/9/18 Mandorli 9:00 - 12:15 

Tutto il personale in servizio, suddiviso in tre gruppi, (gli 

elenchi saranno comunicati in seno al Collegio del 3), 

riceverà una prima informazione generale, sulle seguenti 

tematiche: 

 piano di emergenza e gestione della sicurezza (rel. 

Ambra); 

 strumenti  e procedure di lavoro (rel. 

Tirendi/Portale/Ingiulla); 

 RAV 2018 e proposte per il Piano di Miglioramento 

(rel. Saccone/Greco).  

Mercoledì 5/9/18 Mandorli 

 9:00 - 10:30 Prosegue attività di informazione 

10:45 - 12:00 
Confronto collegiale per la costituzione dei gruppi di 

lavoro e di preparazione al Collegio del 6/9/18 

Giovedì 6/9/18 

Mandorli   8:30 - 10:30 Collegio dei docenti unitario (vedi circ. 123) 

Mandorli/Cielo 

Stellato 
10:45 - 12:30 

PRIMARIA 

Organizzazione attività di accoglienza della prima 

settimana di scuola (per classi parallele e plesso di 

appartenenza)  e allestimento aule. 

INFANZIA 

Organizzazione attività di accoglienza della prima 





 

 

 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

 settimana di scuola e allestimento aule o completamento 

traslochi ove non effettuati a giugno. 

Venerdì 7/9/18 

INFANZIA 

Cielo Stellato 

8:30 - 9:30 Riunione di intersezione con il Dirigente. 

9:30 - 10:30 
Riunione DS con i genitori dei neo iscritti ed illustrazione 

procedure di avvio delle attività didattiche. 

10:30 - 12:00 

Organizzazione attività di accoglienza della prima 

settimana di scuola e allestimento aule o completamento 

traslochi ove non effettuati a giugno. 

PRIMARIA 

Propri plessi 8:30 - 12:00 
Organizzazione attività di accoglienza della prima 

settimana di scuola e allestimento aule.  

Verga 11:00 - 12:00 
Riunione DS con i genitori dei neo iscritti ed illustrazione 

procedure di avvio delle attività didattiche. 

Venerdì 7/9/18 Verga 12:30 - 13:30 
Collegio dei docenti (eventuale aggiornamento collegi 

precedenti) 

 

 

Per  tutto il mese di settembre le riunioni di progettazione si terranno settimanalmente, dalle h. 15:30 alle h. 17:30, nei 

seguenti martedì: 11, 18, 25. 

Le prime assemblee dei genitori si svolgeranno: 

Martedì 11 settembre, dalle h. 17:30 alle h. 18:30, classi prime della scuola primaria;  

Martedì 18 settembre, dalle h. 17:30 alle h. 18:30, restanti classi scuola primaria; 

Martedi 25 settembre, dalle h. 17:00 alle h. 18:00, alla scuola dell’infanzia. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                     *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

 

 


