
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 
CTEE04600R

A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.001 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

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, si impartiscono le seguenti disposizioni organizzative: 

data plesso ora attività

Martedì 1/9/20 Mandorli 8:00- 10:00
Presa di servizio in presenza per il personale per la prima 
volta in forza all’Istituto

Mercoledì 2/9/20 Villa Delle Favare 9:30 - 12:30 Collegio dei docenti unitario (vedi circ. 102 A.S.19-20)

Giovedì 3/9/20 Mandorli 9:00 - 12:00

Gruppi di Lavoro (come individuati in Collegio): 
- aggiornamento documenti strategici (Saccone, Tirendi, 

Dell’Elba, Di Franco, Cardillo) 
- Elaborazione Curricolo Educazione Civica 
- Elaborazione Piano scolastico per la DDI 
- Accoglienza

9:00 - 12:00
DS e gruppo di supporto ripartenza post Covid (integrato 
dai responsabili di plesso) per elaborazione “Protocollo 
di sicurezza scolastica anticontagio Covid”

Venerdì 4/9/20 Mandorli 9:00 - 12:00 Prosecuzione lavori (dal giorno precedente)

Direzione 9:00 - 10:00

Docenti di sostegno: Piano di Inclusione e prima valuta-
zione della documentazione a supporto dei singoli casi - 
La riunione avra’ luogo solo se l’organico di sostegno 
sara’ completo; in caso contrario sara’ aggiornata a data 
da destinarsi della prossima settimana

Lunedì 7/9/2020 Online 8:30 - 10:30 Collegio dei docenti unitario (segue apposita convoca-
zione)
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** data ancora da verificare 

Per  tutto il mese di settembre le riunioni di progettazione della scuola primaria si terranno, nei locali del plesso Verga, 
il 15/9 dalle h. 15:30 alle h. 17:30 ed il 29/9, dalle h. 16:00 alle 18:00. 

         Il Dirigente Scolastico

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

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

Martedì 8/9/2020 Mandorli 9:00 - 12:00

Tutto il personale in servizio, suddiviso in tre gruppi, 
riceverà una prima informazione generale, sulle seguenti 
tematiche: 
• piano di emergenza e gestione della sicurezza (rel. 

DS e Ambra); 
• strumenti  e procedure di lavoro (rel. Tirendi/Porta-

le); 
• RAV 2019 e proposte per il Piano di Miglioramento 

(rel. Saccone/Greco). 

Mercoledì 9/9/20 Mandorli 9:00 - 12:00 Prosecuzione lavori dei Gruppi di Lavoro

Verga Progettazione didattica per fascia di classe e UDA

Cielo Stellato Collegio scuola d’infanzia (segue apposita convocazio-
ne).

Giovedì 10/9/20 Online 8:30 - 10:30 Collegio dei docenti unitario (segue apposita convoca-
zione).

Giovedì 10/9/20 Propri plessi 11:00 - 12:30

PRIMARIA 
Organizzazione attività di accoglienza della prima setti-
mana di scuola (per classi parallele e plesso di apparte-
nenza)  e allestimento aule. 
INFANZIA 
Organizzazione attività di accoglienza della prima setti-
mana di scuola e allestimento aule o completamento 
traslochi ove ancora da compiere

Mandorli 17:00 - 19:00 Consiglio di Circolo

Venerdì 11/9/20** Teatro “La Fenice”
08:30 - 12:30 
16:00 - 18:00

Assemblee dei genitori:Informazione sull’avvio dell’an-
no scolastico (Segue apposito avviso)

Teatro “La Fenice” 13:00 - 14:00
Collegio dei docenti (eventuale aggiornamento collegi 
precedenti)
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