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                                                                                             Torino, 7/9/2020 

 
Circolare interna  n°10                        

  
Ai docenti – Istituto Comprensivo 
Alle Assistenti Amministrative Lombardo/Dimitrio 

 
 
Oggetto: Impegni collegiali prima metà del mese di settembre 

 
Facendo seguito a quando deliberato in collegio dei docenti in data odierna, si trasmette il calendario degli impegni 
collegiali previsti per il primo periodo del mese di settembre. 
 
 

GIORNO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Martedì 
8/9/2019 

9 -12 
Predisposizione spazi e 
programmazione attività 
(in presenza – nei plessi di 
servizio) 

 9-11 
Consigli di Interclasse 
a distanza 
Piattaforma meet 
istituzionale 

10- 12 
Consigli di Classe classi 
prime 
In presenza – plesso Duca 
 
 
Consigli di classe a distanza 
– Classi seconde 2- ore 15 
Classi terze 3 ore 17 
a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 
 

Mercoledì 
9/9/2019 

9 -12 
Predisposizione spazi e 
programmazione attività 
(in presenza – nei plessi di 
servizio) 

Programmazione di Team – 
in presenza 
Ore 8,30/10,30 classi prime, 
seconde e quinte 
Ore 11/13 
Classi terze e quarte 
 
Ore 17-19 assemblee classi 
prime – a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 
 
Assemblee classi 2-3-4-5 
ore 17/19 secondo 
turnazione a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 

 
Assemblee classi 2-3 ore 
17/19 secondo turnazione – 
online 
a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 
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Giovedì 10/9/2019 9 -12 
Predisposizione spazi e 
programmazione attività 
(in presenza – nei plessi di 
servizio) 
 
Ore 16,30/18 assemblee di 
sezione in presenza: 
B/D La Pimpa 
B/C Linus 

Predisposizione spazi 
(orario antimeridiano) 
 
Assemblee classi 2-3-4-5 ore 
17/19 secondo turnazione – 
online a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 
 

Assemblee classi 2-3 ore 
17/19 secondo turnazione – 
online 
a distanza 
piattaforma meet 
istituzionale 
 
 

Venerdì 11/9/2020 9 -12 
Predisposizione spazi e 
programmazione attività 
(in presenza – nei plessi di 
servizio) 
Ore 16,30/18 assemblee di 
sezione in presenza 
A/C La Pimpa 
A/D Linus 

Predisposizione spazi 
(Orario antimeridiano) 

 
 

Lunedì 14/9/2020  Ore 14 – 16 in presenza 
Incontri di programmazione 
settimanale (per team) 

 

 
Le responsabili di plesso della scuola primaria e secondaria sono incaricare di coordinare il calendario dei Consigli di 
classe e delle Assemblee con le famiglie. 
 
Nella settimana dal 14 al 18 settembre le insegnanti della scuola dell’infanzia organizzeranno tra le 13 e le 15 i colloqui 
individuali con i genitori dei nuovi iscritti, in inserimento dal 5 ottobre. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Elena CAPPAI  
 

 


