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Circolare n.  96                                                                                            Telese Terme, 31/08/2020 

Ai Docenti dell’ I.C. Statale di Telese Terme-Solopaca 

Al DSGA 

e p.c. al Personale ATA 

 

Oggetto: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI ANTECEDENTI L’INIZIO DELLE LEZIONI SETTEMBRE 2020. 

Si comunica il calendario degli impegni antecedenti  l’inizio delle lezioni: 

martedì 1 settembre ore 9.30 – Collegio dei Docenti 

mercoledì 2 settembre -  

 Ore 9.00- Scuola Primaria di Telese – Dipartimenti  

mercoledì 2 settembre- 

 ore 9.00 Scuola Secondaria di I grado di Telese-  gruppi di lavoro per discipline:  

Materie letterarie e lingue (DAD, PAI, PIA, condivisione metodologie innovative) 

 ore 10.00 -da remoto- gruppi di lavoro per classi parallele della Scuola Primaria di Telese e Solopaca  

1^ 2^ 3^(condivisione dei documenti e delle linee di indirizzo per la riapertura, condivisione di 

esperienze positive in DAD e metodologie innovative).  

 Ore 9.00 -Scuola dell’Infanzia di Telese e Solopaca, inizio riorganizzazione delle aule, docenti di una 

sezione al giorno,  continuando nei gg. successivi) 

giovedì 3 settembre –  

 ore 9.00-Scuola Secondaria di I grado di Telese-  gruppi di lavoro per discipline:  

Materie scientifiche e tecnologiche (DAD, PAI, PAI, condivisione metodologie innovative) 

giovedì 3 settembre -  

ore 10.00 - da remoto- gruppi di lavoro per classi parallele della Scuola Primaria di Telese e Solopaca 

4^5^ (condivisione dei documenti e delle linee di indirizzo per la riapertura, condivisione di esperienze 

positive in DAD e metodologie innovative).  

venerdì 4 settembre –  

 ore 9.00 Scuola Secondaria di I grado di Telese-  gruppi di lavoro per discipline:  

Musica, Arte, Scienze motorie, sostegno (DAD, PAI, PAI, condivisione metodologie innovative) 

 ore 9.00- Scuola Primaria di Telese e di Solopaca-gruppi di lavoro per la produzione di segnaletica per la 

sicurezza 

lunedì  7 settembre:  

 Esame di ammissione strumento musicale; 

martedì 8 settembre: Ore 9.00- Collegio dei docenti 

giovedì 10 settembre:  

 Pubblico sorteggio per associazione gruppi-classe alle sezioni. 

Eventuali variazioni sul presente calendario ed impegni per i giorni successivi saranno comunicati sul sito. 

NB: Si prega di rispettare scrupolosamente le misure di prevenzione igienico sanitarie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosa Pellegrino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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