
 
 

 

 

 

                                                                      
                                                                            

                           Ai docenti della scuola 
Primaria  

dell’I.C. di Gallicano  
 p.c.  al D.S.G.A e personale ATA 

 
Sito web 

   
Oggetto: Comunicazione - Calendario impegni di inizio anno scolastico 
2019/2020. 
 

 
CALENDARIO IMPEGNI INIZIO A.S. 2019/2020 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Lunedì 2 settembre 2019 
 
Presa di servizio nuovi incaricati dalle 8.30 in poi. 
 
 
Martedì 3 settembre 2019 
 
Riunione staff allargato uscente a.s. 2018/2019 – (h 9.00-11.00 sede centrale) 

• Organizzazione attività istruttoria per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 

• Individuazione criteri gestione situazioni di forte complessità  a.s.2019/2020   

• Varie ed eventuali 
 

Docenti non coinvolti (h. 9.00-11.00): 
- Predisposizione aule nei propri plessi  
- Analisi dei bisogni  
- Iniziative per accoglienza alunni 
- Progettazione didattica 
- Accoglienza nuovi docenti  
 

Mercoledì 4 settembre 2019 
 
Scuola Primaria di Gallicano e Scuola Infanzia di Gallicano (h 9.00-11.30 sede 
centrale)  

• Presentazione alunni future classi prime scuola Primaria 
 

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 

▪ scuola dell’infanzia         ▪ scuola primaria       ▪ scuola 
secondaria di I° grado 

Via Maresciallo G. Guazzelli n.2  55027 Gallicano (Lucca) 0583 
74019 

e-mail luic82400r@istruzione.it 
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Scuola Primaria di Gallicano e Scuola Infanzia “Il giardinetto di Maria” di Gallicano 
(h 11.30-12.30 sede centrale)  

• Presentazione alunni future classi prime scuola Primaria 
 
- Incontro insegnanti Scuola Secondaria di I grado e Scuola primaria Montaltissimo 
(insegnanti ex classi V) (h 9.00-10.00) 
    -Presentazione alunni classi prime  
 

- Incontro insegnanti Scuola Secondaria di I grado e Scuola primaria Fabbriche di 
Vallico (insegnanti ex classi V) (h 10.00-11.00) 
    -Presentazione alunni classi prime  

 
 
Docenti non coinvolti (h. 9.00-12.30): 

• Predisposizione aule nei propri plessi  

• Analisi dei bisogni  

• Iniziative per accoglienza alunni 

• Progettazione didattica 

• Accoglienza nuovi docenti  
 

 Giovedì 5 settembre 2019 
     
 
Scuola primaria Gallicano (insegnanti ex classi V) e Scuola secondaria (h 8.30-10.30 
sede centrale) 

• Presentazione alunni ex classi quinte scuola primaria - secondaria di primo grado 
 
 

Docenti non coinvolti in formazione classi prime (h 8.30-10.30 nella propria sede) 

•  Organizzazione attività di inizio anno 

•  Indicazioni per l’organizzazione dell’orario scolastico anno 2019–2020  
 

 
Venerdì 6 settembre 2019  

 
Convegno We Care – Ad Ogni vela il Suo Vento – Lucca S.Micheletto -  
ISCRIZIONE DAL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
Lunedì 9 Settembre 2019 
 
Collegio d’ordine Scuola Primaria (h 11.00-13.00) 

• Assegnazione classi 

• Accordi orario 

• Indicazioni aree progettuali e utilizzo esperti esterni    

• Definizione interventi sul disagio  

• Varie ed eventuali  
 
 
 
 



 
Martedì 10 settembre 2019 
 

Scuola Primaria (h 9.00-12.00 sede centrale) 

• Definizione orario A.S. 2019/2020 
 
Mercoledì 11 settembre 2019 
  
Scuola Primaria (proprie sedi 9.00-12.00) 

• Predisposizione materiale per accoglienza alunni    

• Progettazione didattica  
 
Scuola primaria future classi I: incontro con i genitori delle future classi prime per 
l’assegnazione della sezione ai gruppi classe (h 10.00) 
 
 
Giovedì 12 settembre 2019 
 
Collegio plenario alla presenza di tutto il personale docente e ATA  (h 9.00 -11.30) 
 

 
Potranno seguire eventuali integrazioni e/o aggiornamenti 
La scuola avrà inizio lunedì 16 settembre. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Alessandra Mancuso 
               (Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


