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Calendario impegni 2-18 settembre 2020 

 

 Attività  Orario Docenti impegnati 

 Mercoledì 2 Collegio docenti online 
e formazione 

10.00-13.00 Tutti 

Giovedì 3  Incontro continuità 
docenti delle classi 
ponte in presenza 

9.00-10.30 
Sede: scuola 
Primaria Corsano 

Infanzia-Primaria 

Giovedì 3  Incontro continuità 
docenti delle classi 
ponte in presenza 

10.30-12.00 
Sede: scuola 
Primaria Corsano 

Primaria - Secondaria 

Venerdì 4 Riunione dei 
dipartimenti disciplinari, 
nomina dei coordinatori 
di dipartimento, analisi 
del programma svolto 
durante il periodo della 
didattica a distanza. 
Lavori delle 
Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sede: scuola 
primaria e 
secondaria 
Corsano 

Docenti scuola e 
Primaria dell’infanzia 
per classi parallele e 
Secondaria per 
dipartimenti disciplinari 

Lunedì 7 Attività di 
programmazione 
annuale disciplinare per 
dipartimenti. 
Lavori delle 
Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sede: scuola 
primaria e 
secondaria 
Corsano 

Docenti scuola e 
Primaria dell’infanzia 
per classi parallele e 
Secondaria per 
dipartimenti disciplinari 

Martedì 8 sorteggio per la 
formazione classi prime 
secondaria  

9.00-12.00 Docenti scuola 
secondaria interessati 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/


Mercoledì 9 Dipartimenti. 
Elaborazione delle 
prove di ingresso,  delle 
prove per classi 
parallele. il primo 
quadrimestre e 
programmazione delle 
attività di accoglienza. 
Lavori delle 
Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sede: scuola 
primaria e 
secondaria 
Corsano 

 

Giovedì 10 Dipartimenti. 
Elaborazione delle 
prove per classi 
parallele per tutte le 
discipline previste per il 
primo quadrimestre e 
preparazione delle 
attività di accoglienza. 
Lavori delle 
Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sede: scuola 
primaria e 
secondaria 
Corsano 

Tutti 

Venerdì 11 Dipartimenti. 
Elaborazione delle 
prove per classi 
parallele per tutte le 
discipline previste per il 
primo quadrimestre e 
preparazione 
delle attività di 
accoglienza. Lavori 
delle Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sedi: plesso di 
appartenenza 

tutti 

Lunedì 14 Condivisione delle 
attività di 
programmazione 
annuale e preparazione 
del materiale per il 
nuovo anno scolastico. 
Lavori delle 
Commissioni di 
Insegnamento Ed. 
Civica e D.D.I. 

9.00-12.00 
Sedi: plesso di 
appartenenza 

Tutti 

Martedì 15 Consigli di intersezione/ 
interclasse per le 
sezioni di scuola 
dell’Infanzia di Corsano 

da definire 
Sede scuola 
primaria Corsano 

docenti interessati 
secondo orario che 
verrà comunicato 



e Tiggiano e scuola 
Primaria Tiggiano(orario 
da definire) 

Mercoledì 16 Consigli di interclasse 
scuola Primaria 
Corsano (orario da 
definire) 

da definire 
Sede scuola 
primaria Corsano 

docenti interessati 
secondo orario che 
verrà comunicato 

Giovedì 17 Consigli di classe 
Scuola Secondaria 
Corsano e Tiggiano 
(orario da definire) 

da definire  
Sede scuola sec. 
Corsano 

docenti interessati 
secondo orario che 
verrà comunicato 

Venerdì 18 Collegio unitario in 
modalità “a distanza” 

9.30-10.30 Tutti 

 

 

● I dipartimenti sono riuniti per disciplina per la scuola secondaria e per classi/livelli parallele per la 

scuola dell’infanzia e primaria. 

 

● Gli incontri collegiali (collegio Docenti)  si terranno in modalità “a distanza”, gli incontri di 

dipartimento si terranno nelle sedi della scuola primaria (docenti primaria e infanzia) e della 

scuola secondaria (docenti di scuola Secondaria) a CORSANO; 

 

● Il calendario degli impegni potrebbe variare o essere integrato. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 

 


