
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE- Anno Scolastico 2020/21 

 

 

Adempimenti mese di settembre 

MESE GIORNO ORA INCONTRO 
 

 
 

 

01 martedì 

 

9.00 

 

 Assunzione in servizio dei 

docenti nuovo ingresso 

 Accoglienza docenti in 

ingresso 

 02 mercoledì 9.30  Collegio dei docenti 

 03 giovedì 

 

9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunioni di interclasse 

 Riunioni di dipartimento  

 

 07 lunedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunioni di interclasse 

 Riunioni di dipartimento 

 Incontro DS con Scuola 

dell’Infanzia 

 

 08 martedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunioni di interclasse 

 Riunioni di dipartimento 

 Incontro DS con 

Dipartimento di Lettere 

 Incontro DS con Scuola 

Primaria 

 

 09 mercoledì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Incontro GLH alla presenza 

del Dirigente 

 Incontro DS con 

Dipartimento di matematica 

 



 10 giovedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Incontro GLI alla presenza 

del Dirigente 

 Incontro DS con 

Dipartimento di Lingue e 

Linguaggi non verbali 

 

 11 venerdì 9.30  Collego dei docenti 

 

 14 lunedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Consigli di classe scuola 

Primaria e Secondaria 

 15 martedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Consigli di classe scuola 

Primaria e Secondaria 

 16 mercoledì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Consigli di classe scuola 

Primaria e Secondaria 

 17 giovedì 9-12  Riunioni di intersezione 

 Riunione di interclasse e 

attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Riunioni di dipartimento e 

attività di recupero scuola 

secondaria  (PAI) 

 Consigli di classe scuola 

Primaria e Secondaria 

 18 venerdì 9-12  Attività di recupero Scuola 

Primaria (PAI) 

 Attività di recupero scuola 



secondaria  (PAI) 

 

Il piano annuale delle attività potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate 

 

Surbo,18/08/2020 

F.TOIl  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Laura INGROSSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 


