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Com. N. 3/COMUNE       Venezia, 6.09.2011 
 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SCONDARIA 
AL Direttore SGA 

 
OGGETTO: Calendario della attività per il periodo 1 settembre – 9 settembre. Modifica 
dell’articolazione dei lavori nei giorni 7, 8, 9. 
 
Vista le problematiche emerse, soprattutto in relazione alla definizione dell’orario delle lezioni 
della scuola primaria, si modifica come segue il calendario proposto con il Comunicato n. 1 del 
30.08.2011: 
 
Mercoledì 7 settembre 2011 
SCUOLA PRIMARIA 
I docenti della scuola primaria proseguono nella definizione dell’orario delle lezioni presso la 
sede G. Gallina – ore 9:00 – 12:00; 
 
SCUOLA SECONDARIA 
I docenti della scuola secondaria sono impegnati nelle attività di programmazione, anche in 
previsione dell’incontro con i colleghi della scuola primaria, preliminare al Collegio Unitario – 
ore 9:00 – 12:00; 
 
Giovedì 8 settembre 2011 
SCUOLA PRIMARIA 
I docenti della scuola primaria, nelle rispettive sedi, sono impegnati nella preparazione delle 
proprie aule per l’avvio delle lezioni – ore 9:00 – 12:00; 
 
SCUOLA SECONDARIA 
I docenti della scuola primaria, secondo il calendario definito dalla docente con funzione 
vicaria, sono impegnati nei consigli di classe delle classi prime – ore 9:00 – 12:00; 
 
Venerdì 9 settembre 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
I docenti dei due ordini di scuola si incontrano presso l’aula teatro della sede G. Gallina per il 
confronto, preliminare al Collegio dei Docenti Unitario, su incarichi, gruppi di lavoro, progetti 
comuni, continuità educativa, funzioni strumentali – ore 9:00 – 12:00; 
 
 
Giovedì 15.09.2011 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO – l’ordine del giorno è quello previsto nel com. comune n. 
1 per il Collegio originariamente previsto per il giorno 8 settembre. Il Collegio si terrà presso la 
sede Gallina con inizio alle ore 15:00 e conclusione presumibile alle ore 17:00.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alberto SOLESIN 

 


