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Prot.n. 2978 VIII.1
                                                                                                                                                    A tutti i docenti

                                                                                                      Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Calendario impegni dei docenti dal 01 al 11 Settembre 2020.

 Gli incontri plenari previsti in Calendario si svolgono in modalità telematica sulla piattaforma Office 365
 martedi 1 settembre 2020: Presa di servizio nuovi docenti.

 Mercoledi  2 SETTEMBRE 2019:   Collegio Docenti Plenario   dalle ore 15.30 sulla piattaforma office 365                   

LE ATTIVITA’ PREVISTE NEI PLESSI SONO SUBORDINATE ALL’AVVENUTA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DA PARTE
DEL COMUNE. Prima di tale condizione, tutti gli incontri avverranno tramite la piattaforma.



CALENDARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

Data Docenti coinvolti Orario Tipologia

mercoledi 2 Tutti i docenti Ore 15.30 Collegio Docenti Plenario 

giovedi  3 Tutti i docenti scuola 
infanzia

Ore 17.00 Collegio d’ordine 
organizzazione inizio anno scolastico;

proposte incarichi docenti membri delle commissioni, dei
responsabili di laboratorio e responsabili della sicurezza.

venerdi 4 Tutti i docenti scuola
infanzia

Ore 9.00/12.00 Intersezione congiunta: coordinamento e progettazione attività,
con particolare riguardo al riadattamento della progettazione

dopo la lunga chiusura.
Lunedi 7 Docenti coinvolti

Docenti non coinvolti

Ore 9.00/13.00

Ore 9.00/12.00

Lucca, Cittadella della Salute: incontro progetto Unplugged ,
come da comunicazione.

Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

Martedi 8
Tutti i Docenti scuola 
infanzia

Ore 9.00/12.00
Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

Mercoledi 9 Tutti i docenti scuola 
infanzia

Ore 9.00/12.00 Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

Giovedi 10 Tutti i docenti scuola 
infanzia

Ore 9.00/12.00 Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

 venerdì11 Tutti i docenti scuola 
infanzia

Ore 15.30 Collegio Plenario 



CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA

Data Docenti coinvolti Orario Tipologia

mercoledi 2 Tutti i docenti Ore 15.30 Collegio Docenti Plenario 

giovedi  3 Docenti fiduciari dei 3 plessi
Docenti di religione e di 
inglese

Docenti non coinvolti

Ore 9.00/12.00
c/o plesso di

Piano di Coreglia

Ore 9.00/12.00

Organizzazione generale anno scolastico: 
suddivisione sui plessi ore di inglese e religione;

proposta definizione classi/ambiti di insegnamento/orari

Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

venerdi 4 Tutti i docenti scuola primaria Ore 17.00 Collegio d’ordine 

organizzazione inizio anno scolastico;
proposte incarichi docenti membri delle commissioni, dei
responsabili di laboratorio e responsabili della sicurezza.

Lunedi 7 Docenti coinvolti

Docenti non coinvolti

Ore 9.00/13.00

Ore 9.00/12.00

Lucca, cittadella della salute: incontro progetto Unplugged ,
come da comunicazione.

Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione

Martedi 8 Tutti i docenti scuola primaria Ore 9.00/12.00 Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione



Mercoledi 9 Docenti sostegno, docenti 
coinvolti scuola primaria 
referente h

Docenti non coinvolti

Ore 9.00

Ore 9.00/12.00

Gruppo H Organizzazione iniziale sostegno(gravità)

Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per
il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione.
Preparazione accoglienza/ predisposizione orari 

Giovedi 10
Tutti i docenti scuola primaria Ore 9.00/12.00 Incontro di organizzazione generale in base alle indicazioni per

il contenimento dell’epidemia allestimento delle sezioni,aule e 
laboratori. Riadattamento della progettazione.

Preparazione accoglienza/ predisposizione orari
 venerdì11 Tutti i docenti Ore 15.30 Collegio Plenario 



CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA

Data Docenti coinvolti Orario Tipologia

mercoledi 2 Tutti i docenti Ore 15.30 Collegio Docenti Plenario 

giovedi  3 Docenti coinvolti

Tutti i docenti

Ore 9.00/12.00

Ore 15.00/17.00

Corsi di recupero

Riunione di plesso
venerdi 4 Docenti coinvolti

Tutti i docenti

Ore 9.00/12.00

Ore 15.00/17.00

Corsi di recupero

Riunione di plesso
Lunedi 7 Docenti coinvolti

Tutti i docenti

Ore 9.00/12.00 Corsi di recupero

Collegio d’ordine 

Martedi 8 Docenti coinvolti

Tutti i docenti

Ore 9.00/12.00

Ore 15.00/17.00

Corsi di recupero

Riunione di plesso
Mercoledi 9 Docenti coinvolti

Docenti sostegno, docenti
coinvolti  e referente H

Ore 9.00/12.00

Ore 15.00/17.00

Corsi di recupero

Gruppo H Organizzazione iniziale sostegno(gravità)
Piattaforma Office 365

 

Giovedi 10 Docenti coinvolti

Docenti interessati

Ore 9.00/12.00

Ore 14.30/18.30

Corsi di recupero

Lucca, cittadella della salute: incontro progetto Unplugged ,
come da comunicazione.



 venerdì11 Docenti coinvolti

Tutti i docenti

Ore 9.00/12.00

Ore 15.30

Corsi di recupero

Collegio d’ordine
organizzazione inizio anno scolastico;

proposte incarichi docenti membri delle commissioni, dei
responsabili di laboratorio e responsabili della sicurezza.

Si ricorda a tutti i docenti che:
- ai docenti verrà sempre rilevata la temperatura in ingresso;
- è obbligatorio l’uso della mascherina;
- l’ingresso ai plessi al di fuori del presente calendario è subordinato 

all’autorizzazione della Dirigente Scolastica

Ghivizzano, 26.08.2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Giornelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo

n. 39/1993

                                                                                                                     


