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Oggetto: Rettifica Calendario impegni. 
Si comunica la rettifica parziale del calendario degli impegni per la settimana 14/18 settembre, causa 

Assemblea Sindacale del personale ATA prevista per il giorno 15 c.m.: 

❖ Lunedì 14 settembre, presso la sede di Viale Minieri  

✓ ore 9.00: Riunione commissione Covid; 

✓ ore 11.00: Incontri del DS con docenti coordinatori dei gruppi di lavoro e con i capi 

Dipartimento; 

❖ Martedì 15 settembre  

✓ ore 9.00, presso la scuola Primaria di Telese T:  

• Incontri per classi parallele dei docenti della Scuola Primaria di Telese T. e Solopaca. 

❖ Mercoledì 16 settembre  

✓ ore 9.00, presso le rispettive sedi:  

• Incontri per aree disciplinari (Secondaria) e classi parallele (Primaria) su attività di 

progettazione AOF e revisione PTOF; 

• docenti di Musica e Strumento musicale: sessioni suppletive esami di ammissione; 

• Infanzia –plessi di Telese e Solopaca: Prosecuzione dei lavori per preparazione sezioni. 

❖ Giovedì 17 settembre  

✓ Ore 8.30 -10:00, presso le rispettive sedi: 

• Incontri per aree disciplinari (Secondaria) su attività di progettazione AOF e revisione PTOF; 

• Incontri dei docenti di Musica e Strumento musicale: organizzazione attività didattiche 

secondo le normative Covid; 

• Infanzia –plessi di Telese e Solopaca: prosecuzione dei lavori per preparazione sezioni. 

✓ ore 10.30: 

•  Collegio dei docenti (modalità e odg saranno comunicati successivamente). 

❖ Venerdì 18 settembre  

✓ ore 09.00: Riunione referenti e vice referenti Covid, nei rispettivi plessi. 
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