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CIRCOLARE N. 371 
 
 

Chianciano Terme , 13/08/2019   
 

- Ai Docenti 

- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- Agli atti della scuola 

            
 

 
OGGETTO: Calendario impegni di inizio anno scolastico. 
 
 
 
        
 
                 Si comunica che nel periodo dal primo al quindici settembre 2019 il calendario sarà il 

seguente: 

 

 

CALENDARIO IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
    
 Lunedì  02  Ore 9.00 – 13.00 

 
 Ore 14.00 – 17.00 

ESAMI DIFFERITI (Vedi orario 
pubblicato nell’allegato alla circolare 
n°369 del 22 luglio 2019 e sul sito della 
scuola) 
Gli insegnanti, tutti in servizio,  dovranno 
controllare i propri impegni e i turni di 
assistenza alle prove. 

 
 

 

martedì 3   Ore 9.00 – 13.00 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMI DIFFERITI (Vedi orario 
pubblicato nell’allegato alla circolare 
n°369 del 22 luglio 2019 e sul sito della 
scuola) 
Gli insegnanti, tutti in servizio,  dovranno 
controllare i propri impegni e i turni di 
assistenza alle prove. 



 
 

 
 

Ore 14.30 COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Mercoledì  4 9.00 – 13.00 
 
13.00 -17.00 

ESAMI DIFFERITI (Vedi orario 
pubblicato nell’allegato alla circolare 
n°369 del 22 luglio 2019 e sul sito della 
scuola) 
Gli insegnanti, tutti in servizio,  dovranno 
controllare i propri impegni e i turni di 
assistenza alle prove. 
 
 

Giovedì  5 8.30 – 13.30 SCRUTINI (Come da apposito orario) 
 

Venerdì 06 9.00 – 11.00 Esami integrativi e di idoneità – dalle ore 
12.00 scrutini esami integrativi  - I docenti 
sono invitati a controllare i propri impegni nel 
relativo calendario. 
 

Lunedì 9 8.30 Riunione per dipartimenti per la 
programmazione didattica – Nella 
programmazione delle classi Prime si dovrà 
tenere conto delle innovazioni introdotte dal 
D.M. 61/2017 – Revisione dei percorsi 
dell’Istruzione professionale; 

Martedì   10 8.30 Riunioni:  -   Commissione orario 
                       (Roncolini, Bernardini Paola,   
                        Ciacci Paolo, Petreni Paola,    
                       Docente per il   
                         sostegno); 
 

- Commissione accoglienza 

(Fabianelli, Pascucci, Sorrentino, 

Russo, Pagliai); 

 
 Mercoledì  11   
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Giovedì  12  Collegio Docenti – Al termine incontro con i 
docenti del Corso Serale 

Venerdì 13   
Lunedì 16  Inizio anno scolastico corso diurno  e serale 
 Dal 24/ 09 al 

29/09 
 Eventuale sessione  straordinaria esami 

integrativi 
 
Tale comunicazione è integrata con le tabelle relative ai turni di assistenza alle prove per il recupero 
del debito; alcune date potrebbero subire variazioni che saranno comunicate in tempo utile, così 
come l’odg del Collegio dei Docenti. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Giuseppina Cerone) 
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


