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Circolare n. 9
 Ai responsabili di plesso
 Ai docenti scuola primaria
Al personale ATA
 Direttore SGA
OGGETTO: Organizzazione oraria docenti scuola primaria da giorno 11 a giorno 27
settembre 2019
Tutti i docenti di scuola primaria sono tenuti ad osservare l’orario di ingresso e di uscita
stabilito dagli organi collegiali nel periodo 11-27 settembre e saranno impegnati nelle attività
didattiche nelle classi loro assegnate lavorando in codocenza/ per gruppi di alunni secondo le
esigenze degli alunni e del modulo cui sono assegnati.
Si ricorda ai docenti che devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario di lezione

11 Settembre
12 Settembre
13 Settembre
Dal 16 al 27 settembre

SCUOLA PRIMARIA
Ore 08.30 /11.30
Classi prime
Ore 08.30 /11.30
Tutte le classi scuola primaria
Ore 08.30 /11.30
Tutte le classi scuola primaria
Ore 08.30 /12.30
Tutte le classi della scuola primaria

I docenti di ogni classe elaboreranno l’orario dei docenti del modulo per il mese di settembre e
quello annuale, consegnando una copia presso gli Uffici di Segreteria per la successiva
approvazione da parte del Dirigente Scolastico.
Si ricorda che per tutti gli alunni le prove di ingresso dovranno essere somministrate dal
16 al 20 settembre p.v.. Si ricorda altresì che le valutazioni delle prove di ingresso non fanno
media ma dovranno servire per la prima individuazione dei gruppi di livello e per la
progettazione delle attività didattiche personalizzate.
I gruppi di lavoro delegati dovranno far pervenire le prove di ingresso presso gli Uffici di
segreteria, prima della somministrazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

