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Circ. n° 2 

Sanluri, 4 settembre 2020 

 

OGGETTO: Adempimenti del periodo 01/22 Settembre 2020 

 

A parziale rettifica della circolare n°204 del 25 agosto 2020, si trasmette, allegato alla presente, il 

prospetto degli adempimenti per il periodo 01/22 settembre 2020. 

Ci si riunirà nei diversi plessi e ciascuno avrà cura di indossare i dispositivi di sicurezza e di 

mantenere il distanziamento interpersonale. 

Dei diversi incontri dovrà essere redatto il verbale a cura del referente di Dipartimento e inviato 

all’indirizzo di posta elettronica caic83900v@istruzione.it rinominandolo: Verbale 

n……Dipartimento di…………..Scuola……….. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Cinzia Fenu 

(firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi 

del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 
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Adempimenti  del periodo    01-22 Settembre 2020 

Data e orario 

 

Ordine di 

scuola 

Tipologia  

Riunione 

Attività 

MARTEDI’ 

01/09/20 

Ore  8,30 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 

Presa di servizio 

dei nuovi Docenti 

 

01/09/20 

Ore  10,00 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 

Collegio dei 

Docenti 

 

MERCOLEDI’ 

2/09/20 

 

Ore 10.11 

 

 

 

 

Ore 11-13.00 

 

 

 

 

Docenti di 

musica e 

Strumento 

 

 

 

 

Primaria 

 

Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

Ore 10-11- incontro Dipartimento di 

musica e strumento presso la scuola 

Secondaria di Sanluri: definizione e 

calendarizzazione delle prove attitudinali 

Sanluri-Serrenti 

 

 

Ore 11-13.00 -Formazione con Rspp  

(Informativa Covid)  per i docenti della 

scuola primaria  di Sanluri e Serrenti presso 

la sala mensa della scuola primaria di via 

Giovanni XXIII a Sanluri . 

I docenti della Secondaria e dell’Infanzia 

sono liberi. 

 

GIOVEDÌ 

3/09/20 

Ore 9-11 

Secondaria e 

infanzia 

Formazione Ore 9-11 --Formazione con Rspp  

(Informativa Covid)  per i docenti della 

scuola dell’infanzia e della secondaria  di 

Sanluri e Serrenti presso la sala mensa della 

scuola primaria di via Giovanni XXIII a 

Sanluri . 

I docenti della primaria  sono liberi. 

 

VENERDÌ 

4/09/20 

Ore 9-12 

 

 

 

Continuità classi 

ponte 

Gruppi di lavoro 

- 9,00-10,30  Infanzia-Primaria 

- 10,30-12,00  Primaria-Secondaria. 

I docenti non impegnati nella continuità 

predispongono l’accoglienza nella prima 

settimana di lezione e proposte progettuali 

 

MARTEDÌ 

8/09/20 

Scuola 

Infanzia 

Ore 9-10 

Collegio disgiunto 

Mensa scuola 

primaria Sanluri 

 

- Assegnazione docenti alle classi 

8/09/20 Scuola 

Primaria 

Ore   10 -11 

 

Collegio disgiunto 

Mensa scuola 

primaria Sanluri 

 

 

- Assegnazione docenti alle classi 

 

8/09/20 Scuola  

Secondaria 

Ore 11-12 

Collegio disgiunto 

Mensa scuola 

primaria Sanluri 

 

- Assegnazione docenti alle classi 



MERCOLEDÌ 

9/09/20 

Ore 10-12 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 I docenti si recheranno nelle proprie sedi 

per  predisporre l’accoglienza degli alunni 

GIOVEDÌ 

10/09/19 

 

Scuola 

secondaria 

Ore 9-12 

 I docenti si recheranno nelle proprie sedi 

per  predisporre l’accoglienza degli alunni 

 

10/09/20 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

e Primaria 

Ore 9-12 

Formazione classi I Docenti non impegnati nella formazione 

Classi saranno impegnati nei gruppi di 

lavoro per pianificare l’avvio dell’anno 

scolastico. 

VENERDÌ 

11/09/20 

Ore 9-12 

Scuola 

Primaria e 

dell’Infanzia 

 

Incontro 

Dipartimenti 

I Docenti saranno impegnati nei gruppi di 

lavoro per la Programmazione educativo-

didattica, individuazione aree tematiche 

disciplinari per il curricolo verticale e 

curricolo di Ed.Civica 

11/09/2020 Scuola 

Secondaria 

Ore 9-12 

Formazione classi I Docenti non impegnati nella formazione 

Classi saranno impegnati nei gruppi di 

lavoro per pianificare l’avvio dell’anno 

scolastico. 

 

LUNEDÌ 

14/09/2020 

Ore 9-12 

 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 

Incontro 

Dipartimenti 

Predisposizione prove d’ingresso, 

attitudinali e disciplinari,  classi parallele da 

somministrare entro il 15 ottobre 

MARTEDÌ 

15/09/2020 

Ore 9-12 

 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 

Incontro 

Dipartimenti 

Predisposizione prove d’ingresso, 

attitudinali e disciplinari,  classi parallele da 

somministrare entro il 15 ottobre 

MERCOLEDÌ 

16/09/20 

Ore 9-12 

 

 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

Ore 9-12- I Docenti saranno impegnati nei gruppi di lavoro per la 

Programmazione educativo-didattica e predisposizione 

documentazione istruzione parentale 

 

 

Ore 11-12 - Incontro con i Docenti di Sostegno: verifica e 

integrazione del Piano Inclusione, predisposizione 

documentazione istruzione parentale 

 

VENERDÌ 

18/09/20 

Ore 9-11 

Tutti gli 

ordini di 

scuola 

 

Collegio Docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Cinzia Fenu     

(firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi 

del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 


