Protocollo 0008519/2019 del 29/08/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Ai docenti Scuola Primaria
Ai Collaboratori scolastici
IC Balducci
Albo web site

Oggetto: calendario impegni di settembre 2019 Scuola Primaria

Si invia in allegato il calendario degli impegni docenti per il mese di settembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Pagni Fedi

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.

_________________________________________________________________
Via del Pelagaccio, 1 - 50014 Fiesole - tel. 055. 5961.525 – fax 055 5961.535
www.comprensivofiesole.gov.it
fiic820002@istruzione.it
fiic820002@pec.istruzione.it
C.F. 94076180481 - c/cp 11771508 - Iban IT 74 A 06160 37840 100000046004

Documento informatico firmato digitalmente da Stefano Pagni Fedi ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Fiesole, 29 agosto 2019
Ai Docenti Scuola Primaria
Al personale ATA
IC Balducci
Albo web site
Oggetto: impegni docenti scuola primaria mese di settembre 2019
Giorno
Orario
Attività
02/09/2019
Lunedì
9.00- 13.00
Corso di formazione lavoratori ex
D.L.81 docenti 1° gruppo (vedi elenco
allegato)
03/09/2019
Martedì
8.30-11.00
Collegio di settore
10.45-12.45

04/09/2019

Mercoledì

8.30- 12.30

Sede
Sede Mino da Fiesole

Incontro con i Coordinatori di plesso
per stesura orario modalità
organizzative plessi
Consiglio Interclasse docenti per
organizzazione orario classi/plessi

Sede Mino da Fiesole

Sede Mino da Fiesole

05/09/2019

Giovedì

9.00 -11.00

Collegio Unitario

Sede Mino da Fiesole

06/09/2019

Venerdì

9.00-11.00

Sede Mino da Fiesole

09/09/2019

Lunedì

8.30 -10.30

Incontro con i coordinatori di plesso e
Dirigente
Consiglio di Interclasse docenti

10.30 -12.30

Programmazione di classe per attività
primi giorni di scuola

10/09/2019

Martedì

9.00 - 13.00

11/09/2019

Mercoledì

9.00-12.00

Corso di formazione lavoratori ex
D.L.81 docenti 2° gruppo
(vedi elenco allegato)
Un docente ex cl. 5 incontra i docenti
secondaria per illustrazione alunni
classi 1 medie

Plessi di appartenenza
(docenti di Vaglia a
Pratolino)
Sede Mino da Fiesole

Sede Mino da Fiesole

9.00-10.30 = Ins. Carloni ex 5A PdM/Fedro

ex 5B Pdm/Cavina Ex 5 Borgunto con Prof.
1A/1B Fiesole
+ 10.30-11.00 con Prof. Pratolino 1A/1B
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
10.00-12.00= ins. Golino con Prof
Pratolino 1A/1B
10.00-12.00= ins. Milani ex 5 Girone e
ins. Bonucci ex 5 Compiobbi con Prof.
Compiobbi 1F/1G

8.30- 10.30

Dalle 17.00
12/09/2019

Giovedì

13/09/2019
16/09/2019
18/09/2019

Venerdì
Lunedì
Mercoledì

8.30- 11.30

11.30-12.30
====
15.00- 17.00
Programmazione
settimanale

25/09/2019

Mercoledì

17.00- 19.00

30/09/2019

Lunedì

16.50-18.50

Programmazione di classe per attività
primi giorni di scuola
Assemblea con i genitori nuovi iscritti
cl. 1 (docenti classi 1 e Coordinatore di
plesso)
Programmazione di classe per attività
primi giorni di scuola
Consiglio di Interclasse docenti
====
Inizio delle lezioni
Programmazione a classi parallele
prove d’ingresso modalità di
correzione e valutazione
Collegio docenti Unitario
Programmazione a classi parallele per
progettazione annuale

Plessi di appartenenza

Plessi di appartenenza
Plessi di appartenenza
(docenti di Vaglia a
Pratolino)
====
Sede Mino da Fiesole

Circolo Arci di Fiesole
Sede Mino da Fiesole

Ordini del giorno dei Consigli di Interclasse solo docenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente
Organizzazione orari,spazi comuni,strumentazioni del plesso
Piano delle sostituzioni
Progetto utilizzo della contemporaneità sul plesso
Progetto utilizzazione docenti organico potenziato
Progettazione delle attività alternative alla RC

Scadenze consegna documenti
Orario plesso/classe docenti: a cura del coordinatore di plesso in cartella zippata inviare via mail
all’indirizzo di posta istituzionale entro il 13/09/2019
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Piano delle sostituzioni: a cura del coordinatore di plesso inviare via mail all’indirizzo di posta istituzionale
entro il 20/09/2019
Progettazione utilizzo contemporaneità docenti sul plesso/Progettazione utilizzo attività docente di
potenziamento: a cura del coordinatore di plesso inviare via mail all’indirizzo di posta istituzionale entro il
20/09/2019
Progettazione attività alternativa alla Religione Cattolica: a cura del coordinatore di plesso inviare via mail
all’indirizzo di posta istituzionale entro il 20/09/2019
Progettazione annuale e: a cura del coordinatore di plesso in cartella zippata (una cartella per
progettazione annuale / una cartella per attività alternativa) inviare via mail all’indirizzo di posta
istituzionale entro fine ottobre
Per ogni documento inviato specificare il nome del plesso e l'ordine di scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Pagni Fedi

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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