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Attività di avvio anno scolastico 2020/21 
                                      Impegni docenti e corsi di recupero PAI 

 

01 settembre martedì 

Ore 09:00 Assunzione in servizio docenti 

 

03 settembre giovedì 

Ore 10:00 Collegio docenti 

  

08 settembre martedì 

Incontro Dirigente Scolastico con Staff e Funzioni Strumentali 

 

 

09 settembre mercoledì 

Ore 09:00 Riunione sezioni infanzia, primaria e secondaria I grado per ambiti disciplinari, 

per organizzazione attività, redazioni delle linee generali della programmazione, 

organizzazione attività recupero PAI. 

Le riunioni si terranno nei plessi della sede centrale di Verzino. 

 

10 settembre giovedì 

Ore 09:00 Riunione per la continuità tra docenti ex classi quinte primaria e docenti scuola 

secondaria. 

Le riunioni si terranno nei plessi della sede centrale di Verzino. 

 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria. 

 

11 settembre venerdì 

Ore 09:00 Riunione per gruppi di lavoro sezioni primaria e secondaria I grado per 

predisposizioni prove comuni e prove di valutazione comuni per classi parallele. 

Le riunioni si terranno nei plessi della sede centrale di Verzino. 

 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria 

 

15 settembre martedì 

Ore 9:00 Sistemazione plessi e predisposizione aule e laboratori. 

 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria. 



 

16 settembre mercoledì 

Sistemazione plessi e predisposizione aule e laboratori 

 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria. 

 

17 settembre giovedì 

Ore 09:00 Riunione sezioni infanzia, primaria e secondaria I grado per ambiti disciplinari, 

per condivisione programmazione. 

Le riunioni si terranno in modalità telematica su piattaforma teams. 

 

18 settembre venerdì 

Ore 17:00 Collegio docenti 

La riunione si terrà in modalità telematica su piattaforma teams 

 

21 settembre lunedì 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria come da calendario. 

 

22 settembre martedì 

Ore 10:00-12:00 corso recupero PAI scuola secondaria come da calendario. 

 

23 Settembre mercoledì 

Ore 9:00-12:00 sistemazione plessi e predisposizione aule 

 
 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Antonio Santoro 

                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 

 


