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Circ. n. 5 
 
 

Asso, 03/09/2020        

                                        Ai docenti IC Asso 

Oggetto: Impegni inizio anno scolastico 2020-2021  

Come da circolare  n. 111, tutti i docenti sono in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

per adempiere ai seguenti impegni : 

SCUOLA PRIMARIA 

Lunedi 7 settembre 

 

1. Predisposizione banchi e sistemazione aule 

2. Integrazione e aggiornamento patto di       

corresponsabilità 

 

Martedi 8 settembre 1. Incontro per aree presso la scuola 

secondaria di Asso per elaborazione 

curricolo Educazione Civica. 

 

Mercoledi 9 settembre 1. Predisposizione banchi e sistemazione aule 

2. Integrazione e aggiornamento patto di 

corresponsabilità 

 

 Giovedi 10 settembre 1. Incontro per aree presso la scuola 

secondaria di Asso per elaborazione 

curricolo Educazione Civica. 

 

Venerdi 11 settembre 1. Riunione con il responsabile del proprio 

plesso per condividere le regole relative ad 

entrate-uscite – intervallo- spostamenti 

nella scuola-utilizzo laboratori e aule 

sostegno 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Lunedi 7 settembre 

 

1. Predisposizione/assegnazione banchi agli  

alunni per classe 

2.  Integrazione e aggiornamento patto di 

corresponsabilità 

3. I docenti coinvolti svolgeranno i corsi di 

recupero per gli alunni con PAI; una volta 

terminati si uniranno agli altri docenti del 

plesso. 

Martedi 8 settembre 1. Incontro per aree presso la scuola 

secondaria di Asso per elaborazione 

curricolo Educazione Civica. 

2.  I docenti coinvolti svolgeranno i corsi di 

recupero per gli alunni con PAI; una volta 

terminati si uniranno agli altri docenti.  

Mercoledi 9 settembre 1. Predisposizione/assegnazione banchi agli 

alunni per classe  

2. I docenti coinvolti svolgeranno i corsi di 

recupero per gli alunni con PAI; una volta 

terminati si uniranno agli altri docenti del 

plesso. 

 Giovedi 10 settembre 1. Incontro per aree presso la scuola 

secondaria di Asso per elaborazione 

curricolo Educazione Civica. 

2. I docenti coinvolti svolgeranno i corsi di 

recupero per gli alunni con PAI; una volta 

terminati si uniranno agli altri docenti. 

Venerdi 11 settembre 1. Riunione con il responsabile del proprio 

plesso per condividere le regole relative ad 

entrate-uscite – intervallo- spostamenti 

nella scuola-utilizzo laboratori e aule 

sostegno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Eleonora Maria Farina 


