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Ai docenti
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
E p.c. al Personale Ata
OGGETTO: Nuove date impegni collegiali – aprile-maggio 2021
Al fine di ottemperare agli adempimenti disposti dal Ministero relativamente allo svolgimento delle Prove
Invalsi e degli Esami di Stato, si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al piano degli
impegni collegiali, come di seguito riportato:

 9 aprile, ore 16.00: riunione dei coordinatori delle Classi Terze della Scuola Secondaria per la
redazione del documento di riferimento sull’elaborato finale e l’esame di stato secondo quanto
disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021;

 12 aprile, ore 16.45: Collegio Docenti congiunto;
 13 aprile, ore 16.00: riunione dei somministratori delle Prove Invalsi per le Classi Terze della Scuola
Secondaria;

 dal 13 al 20 (anziché dal 12 al 16) aprile, ore 16.30 - 18.30: udienze Scuola Primaria;
 dal 26 al 29 aprile, ore 15.30 - 17.30: Consigli delle Classi Terze della Scuola Secondaria, secondo il
calendario che sarà reso noto successivamente, per l’assegnazione della tematica dell’elaborato
agli alunni, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021;

 11 (anziché 12) maggio, ore 16.30 - 17.30: interclasse tecnico e, a seguire, ore 17.30 - 18.30:
interclasse con i rappresentanti dei genitori;


19 maggio: Collegio Docenti congiunto; il Collegio inizialmente previsto per la Scuola Secondaria il 6
maggio è soppresso.

La presente comunicazione ha valore di convocazione delle riunioni sopra citate, il cui Ordine del Giorno
sarà reso noto successivamente.
Tutte le riunioni e le udienze si svolgeranno a distanza con le app della Google Suite di Istituto, Meet e
Teams.
Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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