
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Tel e Fax 0141644142 e – mail: atic809002@istruzione.it  Sito web: icrocchetta.org 

 
Circolare interna n. 2 Scuola dell’Infanzia, n. 2 Scuola Primaria, n. 2 Scuola Secondaria di I grado                                                                                             Rocchetta Tanaro, 4 settembre 2020                                                                                                                                                                                             

 
 

  - Ai sigg.ri docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO INDIRIZZI 
 

 
OGGETTO : calendario degli impegni propedeutici all’avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21: settimana dal 7 al  11 settembre 2020. 

 
 

Lunedì 
07.09.’20 

 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: PLESSI DI SERVIZIO 
h. 08.30/12.30:   
- Prosecuzione assemblee di plesso per la stesura definitiva della progettazione organizzativo-educativa, degli orari delle lezioni, delle attività di pre-scuola e di post-  
  scuola, se necessarie. La programmazione organizzativo-educativa di plesso deve essere completata e trasmessa alla segreteria entro la fine del mese di ottobre.  
  Eventuali progetti che prevedano attività aggiuntive finanziabili con il FIS devono essere inviati via posta elettronica e cartacea entro il 15 ottobre 2020. 
 

 

    
Martedì 

08.09.’20 
 
 
 
 

 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: Salone Comunale  Fattoria “Roceta”  
h. 8,30/10,30: intervento del R.S.P.P. dott.ssa  Patrizia BRIGNOLO sulle modalità della ripartenza in relazione alla pandemia da COVID-19. 
h. 10,45/12,30 Collegio dei docenti. 
  1. Nomina responsabili di plesso. 
  2. Assegnazione incarichi funzione strumentale. 
  3. Nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe (scuola secondaria di I grado). 
  4. Nomina referenti di plesso, se necessari, in merito ai percorsi scuola-lavoro (scuola secondaria di I grado). 
  5. Nomina tutor per docenti neo-immessi in ruolo; 
  6. Proposta suddivisione delle 40 ore di non insegnamento; 
  7. Punto della situazione sui macro-progetti di istituto; 
  8. Definizione date esame di stato giugno 2021 (Scuola Secondaria di I grado). 
  9. Adesione giochi sportivi studenteschi (Scuola Primaria).  
10. Costituzione gruppo sportivo studentesco (Scuola Secondaria di I grado). 
11. Varie ed eventuali 
 

 
Mercoledì 
09.09.’20 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: PLESSI DI SERVIZIO 
h. 08,30/12,30  
Argomenti suggeriti per l’o.d.g.: 
- Sistemazione locali ed arredi, anche in relazione allo spostamento di alcune classi in ambienti extra-scolastici forniti dai comuni e ai lavori svolti di recente. 
- Supporto ai collaboratori scolastici per la sistemazione della segnaletica e dei materiali relativi alla sicurezza. 
 

 
Giovedì 

10.09.’20 
 
 

 
 

 
SEDE DELL’IMPEGNO: PLESSI DI SERVIZIO 
h. 08,30/12,30  
Argomenti suggeriti per l’o.d.g.: 
- Sistemazione locali ed arredi, anche in relazione allo spostamento di alcune classi in ambienti extra-scolastici forniti dai comuni e ai lavori svolti di recente. 
- Supporto ai collaboratori scolastici per la sistemazione della segnaletica e dei materiali relativi alla sicurezza. 
 

 
Venerdì 

11.09.’20 
 

 

NESSUNA ATTIVITA’ 

 
Lunedì 

14.09.’20 
 

 
INIZIO DELLE LEZIONI 
Tra il 14 e il 30 del mese di settembre, per chi non vi avesse già provveduto, convocazione delle assemblee dei genitori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
sicurezza. Si consiglia di scaglionare tali assemblee per sezione/classe, al fine di evitare assembramenti. Si ribadisce il rispetto del distanziamento di 1 metro tra una 
persona e l’altra e l’uso delle mascherine chirurgiche. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993) 

 


