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         Ancona, 3 settembre 2016 
 

Calendario impegni antecedenti l’inizio delle lezioni   
A.S. 2016/17 

 
 
Impegni Scuola primaria  
 
1  settembre  sede "Donatello"  Presa servizio nuovi assunti - Incontri Docenti con  
    orario libero   Collaboratrice per esigenze/proposte/accordi orari 
2  settembre  sede Donatello  Collegio di settore  

                                                                              h 10.30 -12.00                           

5 settembre  sede "Donatello"                Collegio dei docenti (a seguire incontro con l'animatore                               
                                                         h 9,00 -11.00/11.00/12.00 *               digitale per le attività di coding) 
6 settembre   sede singole scuole: Preparazione ambienti  (spostamenti materiali, pulizia  LIM , se non  

                                                                              h 9.00 -12.00                                     già effettuata  - preparazione ordini di facile consumo  - orario rientrante in 
      funzione docente)   

                                           

7  settembre   sede Donatello               Progettazione di Istituto - Collegio di settore 
    h 9:00/12.00  aspetti interdisciplinari / progett. docenti potenziamento/attività alter. IRC 

     

8 settembre  sede "Donatello"                Progettazione di istituto/team 

                                                                              h 9.00/12.00  aspetti interdisciplinari per classi parallele   
                                                                                                                                        Le docenti delle classi quinte parteciperanno all’incontro formativo sul               
                                                        Curriculum mapping presso il plesso Donatello  h 9.00-12.00  
 

9 settembre    sede singole scuole           Progettazione di plesso/team/orari/accoglienza 
    h 9.00 -12.00 

 
12 settembre    sede singole scuole   Programm. di team/orari/accoglienza/ sicurezza: 
    h 9.00 -11.15/11.15 -12.00 (condivis. piani evacuazione/definizione prove antiterremoto -a cura  ASPP) 
                                                                                       

13 settembre   sede singole scuole:   Programmazione di/team/orari/accoglienza 
14 settembre   sede singole scuole:  Preparazione ambienti-materiali (orario rientrante nella funzione   

       docente, da organizzare liberamente a seconda della situazione) 
 
 

///   ///   /// 

Ulteriori informazioni 
 L'organizzazione è affidata alla Ins. collaboratrice Cerni, coadiuvata dalla Ins. Saggioro  

 Tutti i Docenti sono tenuti a giungere qualche minuto prima dell'orario fissato per gli incontri, in modo da iniziare puntualmente. 

 *L'eventuale ritardo sull'inizio del Collegio sarà recuperato sull'orario indicato per il termine dell'incontro  

 Gli orari potrebbero variare. Consultare il sito. 

 
        f.to La Dirigente Scolastica 
         Daniela Romagnoli 
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