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Prot.n°  3961                                                                        Rossano   2 Settembre  2020 

 
Al personale docente 

Albo/sito web/Atti 

 

Circolare n°4 

 

OGGETTO: Piano attività propedeutici all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Si porta a conoscenza dei Sig. docenti che, come da tabella sottostante, tutti i docenti, regolarmente in 

servizio, saranno impegnati ciascuno nelle varie commissioni deliberate nel collegio di stamani. 

 

Le riunioni delle commissioni si terranno esclusivamente in video conferenza il cui Link verrà generato dal 

Prof Tricarico ed inviato come di consueto. 

I docenti impegnati su più scuole comunicheranno le proprie opzioni per gli eventuali impegni coincidenti.  

 Relativamente alle commissioni per la formazione delle classi delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola primaria, per motivi logistici, e considerato il numero esiguo, si terranno nel plesso del Crosetto, la 

Suola Secondaria di I grado, per gli stessi motivi, si terrà i presso l’Aula Magna della Roncalli.   

Relativamente alle riunioni in presenza si raccomanda il distanziamento e l’osservanza del protocollo di 

sicurezza.  

A conclusione degli incontri verrà redatto un verbale cumulativo in cui si specificano i lavori effettuati, da 

inviare all’indirizzo email comunicazioni@comprensivo3rossano.edu.it. (si ricorda ai docenti che per 

comunicare con la succitata email occorre utilizzare la email istituzionale di Gsuite)  

 

 
1 Settembre 2020  Presa di servizio docenti assegnati trasferiti all’IC Rossano III 

2 settembre 2020 9:00-11:30 Collegio unitario in videoconferenza 

3- 4- 7 settembre 2020 9:00 -11:30 Commissioni Formazione sezioni, Classi primaria e Secondaria 

3-4-7 settembre  9:00 -11:30 Commissione revisione curricolo 

3-4-7 Settembre 9:00 -11:30 Commissione curricolo Ed. Civica 

3-4-7 Settembre 9:00-11:00 Dipartimenti: individuazione prove ingresso e intermedie per le varie 

classi 

8 settembre 9:00-10:30 Collegio unitario i cui punti all’ordine del giorno verranno 

successivamente resi noti 

9 Settembre 9:00 11:30 Formazione Classe viva mediante videoconferenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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