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Comunicazione n. 2                                                                                             Sassocorvaro, 01/09/2022 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 

BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 
 

 
Oggetto: CALENDARIO RIUNIONI PERIODO 2-13 SETTEMBRE 2022. 
 

Venerdì 2 settembre 2022 
SCUOLA INFANZIA (in presenza presso la sede centrale): ore 8.30–10.30 incontro con DS; ore 10.30-
12.30 inizio organizzazione attività. 
SCUOLA PRIMARIA (in presenza presso la sede centrale): ore 8.30–10.30 inizio organizzazione 
attività; ore 10.30–12.30 incontro con DS. 
 

Lunedì 5 settembre 2022 
SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA: ore 8.30–10.30 incontro di continuità verticale (in 
presenza presso la sede centrale); ore 10.30–12.30 organizzazione attività. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ore 8.30–10.30 incontro in presenza presso la sede centrale per 
organizzazione attività; ore 10.30–12.30 incontro con DS. 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: ore 8.30–12.30 incontro in presenza presso la sede centrale per 
organizzazione attività. 
 

Martedì 6 settembre 2022 
SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ore 8.30–12.30 in 
presenza presso la sede centrale per organizzazione attività. 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: ore 8.30–12.30 tutti in presenza presso la sede centrale:  

- Ore 8.30-9.30: i docenti dei LICEI si recheranno in aula magna per incontro con DS; 
- Ore 9.30-10.30: i docenti dell’AFM si recheranno in aula magna per incontro con DS; 
- Ore 10.30-11.30: i docenti dell’IPIA si recheranno in aula magna per incontro con DS; 
- Ore 11.30-12.30: i docenti dell’IPSSAS si recheranno in aula magna per incontro con DS; 

 
Giovedì 8 – Lunedì 12 – Martedì 13 settembre 2022 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado: in servizio nei rispettivi plessi ore 8.30–12.30 (lavori 
permettendo, altrimenti presso la sede centrale) per organizzazione orari, sistemazione aule, 
attività di dipartimento e di indirizzo, ecc. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Beatrice Amadei 
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