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Prot. n. 2896/II.5                                                                                        Palmi, 26/08/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 2 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: attività di avvio a.s. 2020/21 – calendarizzazione sintetica – settembre 2020 

 

 

data Attività 

  

Martedì 01 Presa di servizio nuovo personale scolastico e incontro con DS (in presenza) 

Ore 8.00 Infanzia – Ore 9.00 Primaria – Ore 10.00 Secondaria I grado 

Mercoledì 02 Ore 9.30 - Collegio dei Docenti in modalità telematica 

Giovedì 03 Ore 9.00 – Sorteggio formazione nuove classi prime (primaria e secondaria I 

grado) in modalità telematica 

Venerdì 04 Ore 9.00 - Riunioni dipartimentali in modalità telematica 

Lunedì 07 Pubblicazione elenchi classi 

Martedì 08 Ore 17.15 – Riunioni dipartimentali in modalità telematica 

Giovedì 10 Ore 17.00 – Riunioni dipartimentali in modalità telematica 

Venerdì 11 Ore 9.00 - Riunioni dipartimentali in modalità telematica 

Lunedì 14 Ore 9.00 a seguire – Incontri DS-Insegnanti di sostegno in modalità telematica 

Martedì 15 Ore 9.30 – Incontri per ordini di scuola in modalità telematica 

Mercoledì 16 Ore 9.30 - Collegio dei Docenti in modalità telematica 

Lunedì 21 Ore 9.30 - Incontri DS-Responsabili di plesso (in presenza) 

 

 

Si ribadisce quanto segue: 

 

1. le date e gli orari potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente 

comunicate; 

2. i verbali di ciascun incontro di intersezione (Infanzia), per classi parallele (Primaria) e 

per dipartimento (Sec. I grado), redatti su apposito modello predisposto e disponibile a 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


breve sul sito della scuola nella sezione Docenti/modulistica, dovranno essere inseriti 

dal docente coordinatore nel Registro Elettronico, sezione Didattica/Verbali, entro 

lunedì 14 settembre 2020. Si rammenta che gli stessi coordinatori relazioneranno su 

quanto discusso e proposto nelle riunioni nella seduta collegiale del 16 settembre 2020; 

3. le riunioni dipartimentali si effettueranno in modalità telematica attraverso la 

piattaforma GotoMeeting. I link di accesso alle classi virtuali e gli ordini del giorno degli 

incontri dipartimentali saranno comunicati in seguito;  

4. la tipologia degli incontri riprende le articolazioni seguenti: 

a) Infanzia: riunioni per intersezione 

b) Primaria: riunioni per classi prime, I biennio (classi seconde e terze), II biennio (classi 

quarte e quinte) 

c) Secondaria di I grado: riunioni per dipartimenti 

Dipartimento Insegnamento 

Letterario-Antropologico 
Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione, Religione 

Scientifico Matematica, Scienze, Tecnologia 

Linguistico Inglese, Francese 

Educazioni 
Arte e immagine, Scienze Motorie, Musica, 

Strumento musicale 

Inclusione Sostegno 

 

 

 

 

 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


