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OGGETTO: Adempimenti avvio a.s. 2020/2021 

In relazione all’oggetto le SS.LL. sono convocate secondo il calendario di seguito indicato per la programmazione e l’avvio delle 

attività didattiche: 
 

GIORNO/ORA IMPEGNI ORDINE DEL GIORNO Modalita’ di svolgimento 

1 settembre 2020  Presa di servizio 
docenti immessi in 
ruolo, trasferiti, 
assegnati, utilizzati 
e incaricati. 

Compilazione della 

documentazione di rito presso 
l’ufficio personale e presa 
visione degli impegni e della 
normativa 

Il personale interessato potrà 

accedere agli uffici nel rispetto 
delle distanze di sicurezza e dei 
tempi di igienizzazione periodica 
dei locali 

 

2 settembre 2020 
h. 9:00 

 Collegio docenti  v. Circolare n. 249  Il personale neotitolare 
dell’istituto seguirà i 
lavori in presenza 
nell’Auditorium; 

 Il personale già titolare 
seguirà in remoto 

 

3 settembre 

 Esami integrativi V. Circolare n.241 Aula 2^AE- Ingresso C 
In presenza 

 Pubblicazione 
assegnazioni 
docenti alle classi 

///////// Le assegnazioni saranno 

pubblicate all’albo on line 

4-19 settembre  Attività di 
integrazione e 
recupero 
apprendimenti 

V. Circolare n. 243 In presenza secondo il 
calendario già pubblicato. Con 
successiva comunicazione si 

comunicheranno altre 
informazioni di carattere 

organizzativo 

4 settembre (*) 
h. 9:00/11:00 

 Dipartimenti 
disciplinari 

Lettere 
Diritto-Filosofia-Religione 

Sc. Motorie 

V. nota a margine In presenza, presieduti dai 
coordinatori, nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e  dei 
tempi di igienizzazione periodica 
dei locali 

7 settembre 

h. 8:30 
 Insediamento 

commissione 
Esame di 
Stato/Sessione 
straordinaria 

V. comunicazione Prot.3904 del 
3/08/2020 

Aula 2^AE – Ingresso A 
In presenza nel rispetto delle 

regole già adottate per la 
sessione ordinaria 

8 settembre Festa patronale 

9 settembre (*) 
h. 9:00/11:00 

 Dipartimenti 
disciplinari 

Informatica 
Disegno 

Elettronica 

V. nota a margine In presenza, presieduti dai 
coordinatori, nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e  dei 
tempi di igienizzazione periodica 
dei locali 

9 settembre  Svolgimento ///// Aula 2^AE – Ingresso A 
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h. 8:30 sessione 

straordinaria Esami 
di Stato 

 In presenza nel rispetto delle 

regole già adottate per la 
sessione ordinaria 

10 settembre (*) 
h. 9:00/11:00 

 Dipartimenti 
disciplinari 
Lingue 

Matematica 
Area scientifica 

V. nota a margine In presenza, presieduti dai 
coordinatori, nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e  dei 
tempi di igienizzazione periodica 
dei locali 

18 settembre 

h. 9:00 

 Collegio Docenti Circolare di prossima 
pubblicazione 

 Il personale neotitolare 
dell’istituto seguirà i 
lavori in presenza 
nell’Auditorium. Il 
personale già titolare 
seguirà in remoto 

 

*ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI 
 

DATA DIPARTIMENTI UBICAZIONE INGRESSO 

4 settembre Lettere Auditorium Ingresso C 
Diritto Aula 4BL 

Scienze Motorie Aula 2AE Ingresso A 

9 settembre Informatica Auditorium Ingresso C 
Disegno Aula 4BL 

Elettronica Aula 2BQ Ingresso A 

10 settembre Area Scientifica Auditorium Ingresso C 
Matematica Aula 4BL 

Lingue Aula 2BQ Ingresso A 

 

Si precisa altresì quanto segue: 

 Durante le attività in presenza il personale è tenuto al massimo rispetto dei percorsi di accesso indicati nella  
presente (nelle more di ulteriori informazioni) e ad indossare le mascherine, mantenendo le distanze di sicurezza; 

 I docenti titolari su posto di sostegno e/o organico dell’autonomia partecipano alle attività del dipartimento afferente 
alla propria classe di concorso; 

 LA CALENDARIZZAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE POTREBBE SUBIRE DEGLI ADATTAMENTI DOVUTI A 
NECESSITA’ DI ORDINE ORGANIZZATIVO 

 

 
La Dirigente 

Maria Rosaria Albanese 
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