
Sansepolcro, 30 agosto 2021 

Ai Docenti

Alla DSGA

Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: ordine di servizio dal 01/09 al 15/09 2021

A partire dal giorno 01 settembre p.v. i docenti dell’Istituto saranno impegnati nelle varie attività secondo il prospetto

allegato:

DATA ATTIVITA’ ORARIO SEDE

01 settembre Presa di servizio 8.00-13.30 (tutti) Sede centrale

02 settembre Collegio Docenti 9.30 (tutti) On line

03 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 Aula Magna/Aula 15 

sede centraleA1/A2 10.45-13.00

03 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

9.00-12.00 (3h) Liceo Artistico

06 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 On line

A1/A2 10.45-13.00

07 settembre Dipartimenti 9.00 – 13.00 On line/Presenza

07 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

14.00-17.00 (3h) Liceo

Artistico/Professionale

08 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 Aula Magna/Aula 15

sede centraleA1/A2 10.45-13.00

09 settembre Dipartimenti 9.00 – 13.00 On line/Presenza

09 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

14.00 – 17.00 (3h) Liceo

Artistico/Professionale
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10 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 On line

A1/A2 10.45-13.00

10 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

8.00 – 13.00 (5h) Liceo

Artistico/Professionale

13 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 Aula Magna/Aula 15  

sede centraleA1/A2 10.45-13.00

13 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

8.00 – 13.30 (5,5h) Liceo

Artistico/Professionale

14 settembre Corso inglese Pre-A1 8.30-10.45 On line

A1/A2 10.45-13.00

14 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

8.00 – 13.30 (5,5h) Liceo

Artistico/Professionale

15 settembre Corso inglese Pre-A1 15.00-16.30 Aula Magna/Aula 15  

sede centraleA1/A2 16.30-18.00

15 settembre Progetto “la scuola che

vorrei”

8.00 – 13.00 (5h) Liceo

Artistico/Professionale

Totale ore Progetto: 30

Totale ore Corso Formazione: 30 (15h gruppo pre-A1 e 15h gruppo A1/A2)

I docenti delle discipline laboratoriali e di educazione fisica non impegnati nel corso di formazione di inglese

o nel Progetto si incontreranno e procederanno, negli stessi giorni – a partire dalle ore 9.00 -  alla verifica

dello  stato di  fatto dei  rispettivi  laboratori  (o  della  palestra  nel  caso dei  docenti di  educazione fisica),

procedendo  alla  loro  risistemazione  in  termini  di  postazioni,  materiale  presente,  organizzazione  della

strumentazione,  controllo  delle  apparecchiature  e/o  software  presenti,  ecc…);  uno  dei  docenti  si

incaricherà di prendere nota delle presenze e di redigere un report della attività svolta al termine del lavoro

previsto per il 14 settembre.

Si ricorda che le attività previste sono obbligatorie ed eventuali assenze vanno regolarmente giustificate.

Si ricorda inoltre che per tutte le attività che prevedono l’ingresso e/o la permanenza all’interno dei locali

scolastici  è  necessario  esibire,  quotidianamente  fino  a  nuove  eventuali  indicazioni,  il  Green  Pass  o  in

alternativa accedere secondo una delle modalità riportate nella Circolare del 27 agosto recapitatavi.

F.to Il Dirigente Scolastico

  Prof. Giuseppe De Iasi
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa

            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993
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