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Castelfranco Emilia, 1/09/ 2020 

Alle docenti di scuola primaria 

All’A.A. Maddalena Montesano 

Oggetto: Piano delle attività dei docenti di scuola primaria – settembre 2020 

Si comunica il piano delle attività del mese di settembre, precisando che potrà essere suscettibile di 
variazioni sulla base di diverse necessità..  
Tali impegni sono programmati sulla base dell’art. 29 del CCNL2007. 
L’organizzazione dei materiali e l’allestimento delle aule per l’accoglienza e l’avvio delle attività 
didattiche sono gestiti dalle docenti e non sono calendarizzati. 
Ogni accesso autonomo ai plessi avviene nel rigoroso rispetto dei protocolli anticontagio e deve 
essere comunicato alla segreteria nel plesso centrale ai referenti di plesso nelle sedi distaccate. 
Tutti i docenti sono tenuti a conoscere i materiali legati alla ripartenza pubblicata nell’area del sito 
appositamente predisposta. 
 

Assemblee di classe 
3 settembre 

 

 

settembre Scuola primaria ‘G. 
Deledda’ classe I ore 19.30 

in presenza 

7 settembre 

Scuola primaria ’G. Marconi’ classi 

I ore 19.00 – classi a tempo pieno 

in mensa si accede dal cortile sul 

retro, classe a tempo ordinario 

nella propria classe al 2 piano, si 

accede da via Marconi 
 

in presenza 

8 settembre 
dalle 18:030 alle 19:00 

Assemblea classi II, III, IV, V meet online 

9 settembre 
Scuola primaria ‘Don Milani’ classi 
I in presenza ore 19.30 in mensa 

in presenza 

Incontri collegiali 

3 settembre 
dalle 9:00 alle 11:00 

 
I docenti della commissione classe 
presentano le classi prime ai 
docenti assegnati  

 
In presenza nei singoli plessi 
 
 
 
 

4  settembre  
dalle 15.00 alle 17.00 
 
 

Incontro dei docenti dei vari team 
per eventuale conoscenza dei nuovi 
docenti e accordi per I settimana di 
scuola, accoglienza 
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7 settembre 
Dalle16:00 alle 18.30 

Interclasse: coordinamento per 
elaborazione dei piani di accesso ai 
bagni, alle mense, alla palestra, 
delle modalità di svolgimento della 
ricreazione 

Nei singoli plessi (seguiranno indicazioni) 
Da concludersi entro e non oltre il 9 
settembre 

 
9 settembre 
dalle 15.30 alle 18:30 

 
Classi parallele in presenza plesso 
Marconi 

 
Rilettura congiunta per pubblicazione dei 
curricoli elaborati a giugno, stesura del 
curricolo di educazione civica 

10 settembre 
dalle 15.30 alle 18:30 

Interclasse in presenza  stesura del curricolo di educazione civica 

 

I docenti delle classi I devono prendere contatti con le famiglie degli alunni diversamente abili in ingresso 

per concordare un colloquio conoscitivo. 

Totale ore programmazione  ore 5 (docenti delle classi 1° 7) 

Totale interclassi: ore 5,5 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 
 


