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Circ. n° 1 
 

Thiesi, 2 settembre 2019 
 

Ai Sigg. Docenti 
al personale ATA 

 
e.p.c. Al D.S.G.A. 

Sito Web 
 
 

 

Oggetto: Calendario delle attività del personale docente, dal 3 al 10 settembre 2019 
 
 
 
Si trasmette in tabella il calendario delle attività del personale docente nel periodo 
compreso tra il 3 e il 10 settembre 2019: 
 
 
Giorno 
 

Ora  Gruppi di lavoro Attività 

Martedì 03/09/2019 Ore 10,00 Collegio di settore 
 Scuola secondaria di primo 
grado 

 Assegnazione docenti alle classi; 

 Individuazione coordinatori di classe 
e segretari verbalizzanti; 

 Nomina commissione  orario dei 
docenti ; 

 Calendarizzazione assemblee per i 
genitori  prime classi Thiesi e 
Bonnannaro; 

 Orario delle lezioni prime due 
settimane di settembre; 

 Proposte per progetti attivi o da 
attivare; 

 Verifica stato della formazione su 
primo soccorso e gestione 
emergenze;  

 Registro elettronico 

 Incontri di continuità  
 

Mercoledì 04/09/19 Ore 10,00 Collegio di settore  
Scuola dell'Infanzia 

 Assegnazione docenti alle sezioni 

 Delega a presiedere il  consiglio 
d'intersezione; 



 Nomina segretario verbalizzante; 

 Orario delle lezioni dal 12 al 30 
settembre; 

 Indicazioni operative su 
organizzazione docenti assenti; 

 Valutazione su modalità vigilanza e 
deleghe per uscita alunni; 

 Analisi  progetti attivi o da attivare; 

 Verifica stato della formazione su 
primo soccorso e gestione delle  
emergenze; 

 Indicazioni operative su 
organizzazione di eventi nel corso 
dell'anno; 

 Incontri di continuità. 
 

Mercoledì 04/09/19 Ore 
9,00/12,00 

Commissione orario  Orario docenti scuola secondaria di primo 
grado 
 

Mercoledì 04/09/19 Ore 
9,00/12,00 

Componenti NIV 
Deriu, Ninniri, Testoni 

Piattaforma RAV 

Giovedì 5/09/2019 Ore 10,00 Collegio di settore scuola 
Primaria 

 Assegnazione docenti alle classi; 

 Individuazione coordinatori 
d'interclasse e delega a presiedere; 

 Individuazione segretario 
verbalizzante e supplente del 
segretario; 

  Indicazioni operative orario docenti 

 Calendarizzazione assemblea per i 
genitori prime classi (Thiesi e 
Torralba) 

 Proposte progetti attivi o da 
attivare, 

 Verifica stato della formazione su 
primo soccorso e gestione 
emergenze; 

 Registro elettronico  
 

Giovedì 5/09/2019 Ore 
9,00/12,00 

Commissione orario  Orario scuola secondaria di primo 
grado 
 

Giovedì 5/09/2019 Ore 
9,00/12,00 

NIV Piattaforma RAV 

Giovedì 5/09/2019 Ore 
9,00/12,00 

Scuola dell'infanzia Orario docenti e orario accoglienza 

Venerdì 06/09/2019 Ore 
9,00/12,00 

Scuola dell'Infanzia e scuola 
secondaria di primo grado  

Programmazione dell'attività 
didattica annuale (per aree 
disciplinari) 
 

Venerdì 06/09/2019 Ore 
9,00/12,00 

Commissione orario Orario scuola secondaria di primo 
grado 
 

 
Venerdì 06/09/2019 

Ore 
9,00/12,00 

NIV Piattaforma RAV 
 
 



Venerdì 06/092019 Ore 
9,00/12,00 

Scuola primaria Orario docenti e programmazione 
attività didattica 
 

Venerdì 06/092019 Ore 10,00 Incontro di staff Coordinamento attività con primo, 
secondo collaboratore del Dirigente 
scolastico  e responsabili di plesso 
 

 
Martedì 10/09/2019 

Ore 10,00 Collegio dei docenti in 
plenaria 

I punti all'ordine del giorno saranno 
comunicati con apposita circolare, 
sul sito web dell'Istituzione 
scolastica 
 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

  Dott. ssa Federica Cappai 
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