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Nocera Umbra, 05/09/2019

Ai docenti dell’Istituto

Al sito web

E p.c. al DSGA

Al Personale amm.vo 

Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: Calendario impegni di settembre. 

Si comunica quanto segue:

- Gli impegni di settembre dei docenti, già deliberati in sede di Collegio del 4 settembre, sono:

Data Orario Sede Docenti Attività

Venerdi 6

(collegio

articolato)

9-12

Primaria

Nocera

Infanzia e

Primaria

Nomina referenti, progettazione, orari, attività di

accoglienza, prime proposte educativo-

didattiche per il PTOF e le uscite, prove

d’ingresso o per classi parallele

Sec.1°grado

Nocera

Secondarie di I

grado

Nomina referenti, progettazione, orari, attività di

accoglienza, prime proposte educativo-

didattiche per il PTOF e le uscite, prove

d’ingresso o per classi parallele

Sec.2°grado

Nocera

Secondarie di

II grado

Nomina referenti, progettazione, orari, attività di

accoglienza, prime proposte educativo-

didattiche per il PTOF e le uscite, prove

d’ingresso
Lunedì 9

9-12
Plessi

Infanzia e

Primaria
Progettazione, accoglienza, orari

Secondarie di I

grado

Progettazione, organizzazione didattica, orari,

analisi casi BES
Secondarie di

II grado

Progettazione, organizzazione didattica, orari,

analisi casi BES 
11-12 Primaria

Nocera

Infanzia e

Primaria
Continuità, docenti delle classi ponte Inf./Prim.

Sec. II

grado

Secondarie di I

e II grado

Continuità, docenti delle classi ponte Sec. di I e II

grado
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Nocera

Martedì 10 9-12 Plessi

Infanzia Allestimento, accoglienza, progettazione

Primaria
Allestimento, accoglienza, progettazione

Incontro genitori classi 1° (ore 11-12)

Sec. I grado
CdC: coordinatori, progettazione attività, casi

BES, orari, progetti, prove d’ingresso

Sec. II grado
CdC: progettazione attività, casi BES,

organizzazione, progetti, prove d’ingresso

Lunedi 16
15.30-

17
Plessi

Solo scuole

Infanzia
Incontro con i genitori

Mercoledi 18 16-18 Aula magna Tutti Collegio docenti 

- si raccomanda massima discrezione e cura nel trattamento dei dati personali/sensibili degli alunni per i

quali, in ragione di servizio e già contenuti nel DM 305/06, si viene necessariamente a contatto. 

- salvo diversa comunicazione, che si dovesse determinare per cause al momento non valutabili, il PDP

e il PEI devono essere consegnati entro il 30 novembre secondo i modelli predisposti (per chiarimenti,

si può fare riferimento alla FF.SS. Area 2 - Inclusione).

Si richiama infne l’attenzione, di tutto il personale, al rispetto assoluto del CODICE di comportamento dei

dipendenti  pubblici (DPR 62/2013),  integrato  nel  DM 525/2014 con ulteriori  indicazioni  specifche per il

personale  delle  scuole,  che  è  presente  anche  nel  sito  istituzionale  dell’Istituto  all’indirizzo:

http://www.scuolenoceraumbra.gov.it/la-scuola/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici/

Infne si ricorda:

- di rispettare l’orario di servizio;

- di rispettare il divieto di fumo nei locali scolastici interni ed esterni agli edifci; 

- di non raccogliere denaro per l’acquisto di sussidi didattici o libri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Prof. Leano Garofoletti 

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