
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1.gov.it 

         Cortona 02 /09/2020 

- A tutto il Personale Docente dell’Istituto 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO: impegni 02 – 11 settembre 2020 

 

02 settembre 2020 Ore 15.30 Collegio dei docenti in modalità online 

03 settembre 2020 Ore 9.30 – 11.30 I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nel rispetto dei protocolli 

Covid, si recheranno nei rispettivi plessi per allestimento aule. 

04 settembre 2020 Ore 9.30 – 11.30 I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nel rispetto dei protocolli 

Covid, si recheranno nei rispettivi plessi per allestimento aule. 

Ore 9.30  I fiduciari di Scuola Primaria e i docenti di Lettere, Lingue, Matematica e Sostegno 

di  Scuola Secondaria di Primo Grado, nel rispetto dei protocolli Covid, si riuniranno, 

presso la sede di Scuola Primaria di Camucia, per la .definizione del curriculo di 

Educazione Civica 
 
 

07 settembre 2020 

Ore 9.30 – 11.30 I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nel rispetto  

dei protocolli Covid, si recheranno nei rispettivi plessi per allestimento aule. 
Ore 9.30  Riunione (presso Primaria Camucia) , nel rispetto dei protocolli Covid, della 

Commissione per la formazione delle future classi prime di Scuola Secondaria 

di Primo grado della sede di Camucia formata da: DS, il Presidente del Consiglio 

di Istitoto e dai docenti Bacianini, Bennati, Castellani, Forzoni, Fruscoloni, 

Giamboni, Grillo, Marinelli. 
Ore 17.30 Consiglio di Istituto (docenti coinvolti) 

08 settembre 2020 Ore 9.00 – 10.00 Incontro del D.S. con tutti i docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado, nel 

rispetto dei protocolli Covid, per la condivisione del PIANO PER IL RIENTRO 

(presso Primaria Camucia) 

Ore 10.15 – 11.15 Incontro del D.S. con tutti i docenti di Scuola Primaria, nel rispetto dei protocolli  

Covid, per la condivisione del PIANO PER IL RIENTRO (presso Primaria Camucia) 

Ore 11.30 – 12.30 Incontro del D.S. con tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, nel rispetto dei 

protocolli Covid, per la condivisione del PIANO PER IL RIENTRO (presso Primaria 

Camucia) 

09 settembre 2020 Ore 9.30 – 11.00 Riunione per dipartimenti Scuola Secondaria di Primo grado, nel rispetto dei 

protocolli Covid, presso Primaria Camucia 

O.D.G.: 

1. Rimodulazione programmazione per definire i contenuti essenziali disciplinari e i 

nodi interdisciplinari anche in vista dei recuperi previsti nei PAI; 2.Utilizzo dei libri 

di testo(versione digitale); 3. Varie ed eventuali 

Ore 18.00 Incontro con genitori scuola Primaria classi prime(docenti interessati) 

(presso i vari plessi). E’ ammessa la presenza di un solo genitore ad alunno, nel 

rispetto dei protocolli Covid. NON è ammessa la presenza dei figli o accompagnatori 

10 settembre 2020 Ore 9.00 – 11.00 Consigli di classe Scuola Secondaria di Primo grado nel rispetto dei protocolli 

Covid (presso Primaria Camucia):  

O.D.G.: 

1. Presentazione degli alunni delle classi prime;  

2. Presentazione ai nuovi docenti degli alunni delle classi seconde e terze  

Ore 18.00 Incontro con genitori scuola dell’Infanzia bambini dei 3 anni(docenti interessati) 

(presso i vari plessi). E’ ammessa la presenza di un solo genitore ad alunno, nel 

rispetto dei protocolli Covid. NON è ammessa la presenza dei figli o accompagnatori 

11 settembre 2020 Ore 09.00 Collegio dei docenti (o.d.g e modalità di svolgimento da definire) 

N.B.: I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nel rispetto dei protocolli Covid, se necessario, possono recarsi, anche 

in momenti diversi da quelli fissati,  nei rispettivi plessi per allestimento aule.                    
     f.to Il Dirigente Scolastico 

                              Alfonso Noto 
                                                                                                                                                                                      (firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo  

                                                                                                                                                      stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D.Lgs 39/93) 
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