
orario Grado di scuola Tipologia di impegno Ordine del giorno

01-set-21 presa servizio

02-set-21 8:30-10:00 Infanzia Collegio di sezione-Piattaforma meet Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

02-set-21 10:30-12:00 Primaria Collegio di sezione-Piattaforma meet Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

03-set-21 9:30-12:30 Tutti Collegio docenti unitario online-Piattaforma Teams Attività di programmazione avvio anno scolastico

06-set-21 10:00-12:00 Infanzia-Primaria Disseminazione attività di Educazione Civica-Piattaforma MEET Inquadramento normativa, trasversalità, contitolarità, rubriche di valutazione.

data da definire orario da definire Secondaria di I e II grado
Consigli di classe 1°  Superiore/Coordinatori classi 3° media a.s. 

2020-2021 +funzione strumentale area inclusione-Piattaforma 

MEET

Presentazione alunni con particolare riferimento a quelli con L. 104 e L. 170

07-set-21 8:30-10:00 Secondaria di I grado Collegio di sezione-Piattaforma meet Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

07-set-21 10:30-12:00 Secondaria di II grado Collegio di sezione-Piattaforma meet Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

07-set-21 9:00-12:00
Infanzia-Primaria-Secondaria 

di I grado

Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di lavoro, 

saranno presenti nei plessi sede di servizio.

La presenza a scuola è finalizzata alla sistemazione delle aule come previsto dalle linee guida 

Covid-19. I docenti fiduciari sono incaricati di coordinare i colleghi avendo cura di garantire il 

rispetto di quanto previsto  dalla normativa vigente e dalle misure organizzative definite dal 

DS.

09-set-21 orario da definire Tutti Formazione Covid 19- online- Rientro a scuola

10-set-21 orario da definire Tutti Formazione Covid 19- online- Rientro a scuola

13-set-21 orario da definire
Infanzia-Primaria-Secondaria 

di I e II grado
Docenti fiduciari Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

13-set-21 orario da definire
Infanzia-Primaria-Secondaria 

di I grado

Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di 

lavoro, saranno presenti nei plessi sede di servizio. I docenti della 

secondaria di I grado saranno informati dai docenti fiduciari e dai 

componenti la commissione per la formazione delle classi  dell’esito 

dell’incontro di passaggio classe V Primaria/I media

Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

14-set-21 10:00-12:00 Secondaria di Ie II grado Disseminazione attività di Educazione Civica-Piattaforma MEET Inquadramento normativa, trasversalità, contitolarità, rubriche di valutazione.

data da definire orario da definire Secondaria di I grado
Docenti di Musica e di Strumento + docente fiduciario Secondaria di 

I grado san Marcello
Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico e redazione orari

15-set-21 Inizio anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCELLO PISTOIESE
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado (Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing – Meccanica Meccatronica ed Energia) 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Piteglio (PT) Telefono 057362141 7 Fax 0573 621425

ptic816004@istruzione.it                         www.iocsanmarcello.edu.it

Calendario impegni dal 1 al 14 settembre 2021

vedi circ.447 del 30/08/2021


