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Al personale  docente 

Al personale ATA 

Oggetto: Calendario  adempimenti  settembre 2021 

Si trasmette il calendario delle attività del  mese di settembre 2021, ricordando che: 

• I docenti neoassunti e trasferiti devono effettuare la presa di servizio il giorno 1 settembre; 

• L’ordine del giorno degli impegni collegiali  in calendario sarà trasmesso successivamente con 

apposite circolari. 

Data Orario Attività  

01/09/21 9.00/11.00 

 

14.00/16.00 

Infanzia - Primaria 
Organizzazione attività di accoglienza 

    (in presenza salvo altre 

disposizioni) 

Secondaria 

Organizzazione attività di accoglienza 

    (in presenza salvo altre 

disposizioni) 

2h 

         

02/09/21 17.00/19.00 

 
Collegio  Docenti (online) 2h 

03/09/21  9.00/11.00 

 

 

 

14.00/16.00 

 

Infanzia - Primaria 
Predisposizione orario provvisorio 

prima settimana di scuola  

(in presenza salvo altre disposizioni) 

Secondaria 
Predisposizione orario provvisorio 

prima settimana di scuola  

(in presenza salvo altre disposizioni) 

2h 

 

 

 

 

06/09/21 9.00/ 11.00 

 

 

14.00/16.00 

 

Infanzia-Primaria 
Consigli di classe,  interclasse e 

intersezioni (online) 

Secondaria 
Consigli di classe,  interclasse e 

intersezioni (online) 

 

2h 

 

 

 

 

mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT
mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pacetti.prato.edu.it/




07/09/21 9.00/ 11.00 

 

 

 

 

 

 

14.00/16.00 

Primaria 
Predisposizione  prove d’ingresso per 

classi parallele 

 (in presenza salvo altre disposizioni) 

Infanzia 
Organizzazione attività di accoglienza 

(in presenza salvo altre disposizioni) 

Secondaria 
Predisposizione  prove d’ingresso per 

classi parallele 

 (in presenza salvo altre disposizioni) 

2h 

07/09/21 17.30/19.00 Incontro informativo genitori sez. 3 

anni e rappresentanti sez. 4-5 anni con 

le rispettive fiduciarie di plesso e le 

docenti dei nuovi iscritti. 

(Gli incontri si svolgeranno all’aperto  

nel giardino dei rispettivi plessi salvo 

cambiamenti normativi) 

1.5 h 

09/09/21 9.00/ 11.00 

 

 

14.00/16.00 

Infanzia/Primaria 
Organizzazione attività di 

accoglienza/prove di ingresso per 

classi parallele 

 (in presenza salvo altre disposizioni) 

Secondaria 
  Programmazione attività anno 

scolastico  per classi parallele 

(in presenza salvo altre disposizioni) 

 

 

2h 

10/09/20 16.30/18.30 Collegio  Docenti (online) 2h 

   Tot 12 (40) 

 

Tot 2 scuola 

primaria/secondari

a(+40) 

 

Tot 3.5 scuola 

dell’infanzia (+40) 

 

Gli adempimenti  sopra indicati potrebbero subire variazioni in relazione agli impegni del Dirigente, 

all’evoluzione del quadro epidemiologico e normativo e alla disponibilità dei locali. 

Nel caso le riunioni si tengano online sarà cura dei coordinatori e referenti di plesso lanciare la 

riunione su Google Meet e inviare l’invito.   

                                                                                                         

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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