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CALENDARIO IMPEGNI SETTEMBRE 2021  AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

GIORNO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 1 

Presa di servizio nuovi docenti ore 8:00  
 Incontro con FF.SS.ore 9:00 

Incontro con coordinatori/coordinatrici plessi ore 10:30 
Tutto in presenza 

Giovedì 2 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 9:00 – 10:30 (a distanza) 

 

Riunione con i genitori 
classi prime  

Hack e Oltrera 
h 17:30 

(In presenza nei rispettivi plessi) * 

 

Venerdì 3 
Riunione di settore 9:00 – 
10:30 in via Indipendenza 

(In presenza) 

Riunione di settore 9:00 – 
10:30 in sede centrale 

(In presenza) 

 

Lunedì 6 

Programmazione iniziale 
9:00 – 10:30 in via 

Indipendenza 
(In presenza) 

Sistemazione aule 

 9:00 -  11:00 

Riunione di settore 9:00 – 
10:30 in sede centrale 

(In presenza) 

Riunione con i genitori 
classi seconde Scuola 

Primaria Oltrera  
classi seconde e terze 

Scuola Primaria M. Hack 
17:30 

(In presenza nei rispettivi plessi)* 

Martedì 7 

Sistemazione aule 9:00 -  
11:00 

(In presenza nei rispettivi 

plessi)* 

Sistemazione aule 
 9:00 -  11:00 

Presentazione classi prime a 

cura della Commissione 
formazione classi (Turchi, 

Tabone, Iacomelli) 
9:00 - 11:00 
(In presenza) 

Riunione con i genitori 
classi terze Scuola 
Primaria Oltrera  

classi quarte e quinte 
Scuola Primaria M. Hack 

17:30 
(In presenza nei rispettivi plessi) * 

Mercoledì 8 

Riunioni con i genitori 

nuovi iscritti (17:00 – 19:00) 
(In presenza nei rispettivi 

plessi) * 

Riunione con i genitori 
classi quarte Scuola 

Primaria Oltrera  
17:30 

(In presenza nei rispettivi plessi) 

* 
 

Sistemazione aule – 
preparazione test di ingresso 

9:00 -  11:00 
(In presenza) 

 

Riunione con i genitori 
classi: 1^A e 1^B (17:30 – 

19:00) (In presenza) * 

Giovedì 9 
 

Sistemazione aule 
 9:00 -  11:00 Riunione con i genitori 

classi: 1^C e 1^D (17:30 – 
19:00)  

(In presenza) * 

Riunione con i genitori 

classi quinte Scuola 
Primaria Oltrera  

H 17:30 
(In presenza nei rispettivi plessi) * 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 9:00 – 10:30 (a distanza) 

Venerdì 10 
Sistemazione aule 9:00 -  

11:00 
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(In presenza nei rispettivi plessi) 

* 
  

Eventuali integrazioni saranno comunicate in tempo utile 
*Tali riunioni saranno in presenza, ma si raccomanda la partecipazione di un solo genitore (no alunno) e dovrà essere organizzato in locali 

molto ampi o all'aperto 


