
 
 
 
                                                         

 

Ai Docenti  

Pinerolo e Osasco 

 

p.c. al DSGA e al personale Ata 

Circ. n. 272 

Pinerolo, 6 agosto 2020 

Oggetto: Impegni periodo 1 – 11 settembre 2020 

Sentita la nuova Dirigente Scolastica, dott.ssa Roberta Martino, che prenderà servizio a 

partire dal 1° settembre 2020, si rendono noti gli impegni di inizio anno scolastico 2020 – 2021, 

relativamente al periodo 1-11 settembre 2020 

 

 

Martedì 1 settembre 2020 

Pinerolo e Osasco 

Ore 8.00: Presa di servizio da parte del personale docente e ATA (personale con    

variazione  orario part- time, passaggio cattedra, nuovi incarichi) 

 

Pinerolo e Osasco 

Ore 9.00: Collegio docenti; durata prevista h.2.30 (seguirà circolare in merito all’OdG). 

 

 

Mercoledì 2 settembre 2020 
Pinerolo  

Ore 8.30: Riunione commissioni Esami integrativi e colloqui passaggi dalla formazione  

                 all’istruzione professionale 

Ore 9.00: Esami integrativi e colloqui passaggi da altre scuole e da Centri formazione  

                 professionale 

Osasco 

 Ore 9.00: Esami integrativi e passaggi da altre scuole  

 

 

Giovedì 3 settembre 2020 
Pinerolo e Osasco 

Ore 9.00 – 11.00: dipartimenti disciplinari ( seguirà O.d.G.) 

 

                          

 Venerdì 4 settembre 2020 
Pinerolo e Osasco 

Ore 9.00 – 11.00: incontro tra referenti dipartimenti e docenti gruppo di                           

lavoro per la riforma istruzione professionale: programmazione per 

competenze e piano delle UDA multidisciplinari.                             

 



 

Martedì 8 settembre 2020 

 

Pinerolo e Osasco (presso la sede di Pinerolo)

Ore 9.00:  Corso sicurezza: aggiornamento sistema HACCP, pulizie ed emergenza

epidemiologica  - Assistenti tecnici (solo in servizio a Pinerolo)

Ore 11.00:  Corso sicurezza: aggiornamento sistema HACCP, pulizie ed emergenza

epidemiologica  - Collaboratori scolastici (entrambe le sedi)

Ore 13.00:  Corso sicurezza: aggiornamento sistema HACCP, pulizie ed emergenza

epidemiologica - ITP (solo per la sede di Pinerolo, in caso di ripresa dei 

laboratori)

 

 

Giovedì 10 settembre 2020 

Pinerolo e Osasco 

Ore 9.00 – 11.00: riunione di servizio online per le norme di comportamento da applicare in 

riferimento al contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

                          

 

 

Lunedì 14 settembre 2020 

Pinerolo e Osasco 

Inizio lezioni: buon anno scolastico ed auguri di ogni bene! 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                Rinaldo Merlone 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


