
 
 

 
 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web:www.icstresa.edu.it 

 
Stresa 28 Agosto 2020 

A tutto il Personale Scolastico 
 
 
 

Oggetto: adempimenti avvio anno scolastico 2020-2021: presa di servizio, corso di formazione, 
collegio dei docenti.  
 
PRESA DI SERVIZIO  
Il personale docente e ATA che dovrà formalizzare la presa di servizio a seguito di immissione in ruolo, 
incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo 
"C. Rebora di Stresa e Gignese dovranno presentarsi, in data martedì 1 Settembre 2020, presso gli 
uffici di segreteria didattica, sita in Via Virgilio 1 –Stresa.  
 
 
Si ricorda che l’accesso a scuola sarà consentito esclusivamente nel rispetto del protocollo COVID19. 
Gli interessati, pertanto, nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19 (distanziamento sociale, 
uso della mascherina, igienizzazione delle mani, compilazione dei moduli per la registrazione e 
l’autocertificazione) dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria secondo gli orari e le modalità 
di seguito indicate rispettando la segnaletica predisposta ed evitando di creare assembramenti: 
 
Personale ATA- Assistente Amministrativo dalle ore 8.00 alle 9.30; 
Personale ATA- Collaboratore Scolastico dalle ore 9.30 alle 10.30; 
Personale Docente dalle ore 10.30 alle 11.30; 
 
COLLEGIO DOCENTI 
 
Come da convocazione del 24/08/20 è fissato per il 2 Settembre alle ore 9 nei locali della Direzione 
dell'Istituto. 
 
IMPEGNI DELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE  
 
Sono riportati nella tabella di seguito riportata 
 

 
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale docente della scuola un sereno anno scolastico 
2020- 2021. 
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In aggiunta ai suddetti appuntamenti verrà calendarizzato un incontro con il responsabile della 
sicurezza per un aggiornamento per tutti i docenti sulle procedure anticovid19 da seguire. 
 

 
Il Dirigente Scolastico              

Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 

 

MESE DATA ORARIO DURATA INCONTRO DESTINATARI 

SETTEMBRE MARTEDÌ 1  3
h 

Presa di Servizio 
Riunione di Staff 

Nuovi docenti di Istituto 
Referenti di plesso 

MERCOLEDÌ 2 9.00-12.00  Collegio Docenti  Tutti i docenti 
GIOVEDÌ 3  9.00-11-00 2

h 
Dipartimenti disciplinari: - 
accoglienza nuovi docenti e 
presentazione attività di 
progettazione - Prove di 
ingresso prime classi- Prove 
per classi parallele- uda 

Tutti i docenti 

VENERDÌ 4 
 

8.30-10.30 
 
 

2
h 
 

Consiglio unitario classi 
prime secondaria: passaggio 
di informazioni 
primaria/secondaria 

 

Docenti classi prime 
secondaria Team docenti 
della primaria (Stresa 
Gignese) classi quinte 
2019/2020 

10.30-11.30 1
h 

Consiglio unitario classi 
prime primaria: passaggio di 
informazioni  

 
Infanzia/primaria  

Team docenti classi prime 
primaria (Stresa Gignese) 
anno conclusivo infanzia 
2019/2020 

LUNEDÌ 7 9.00-11.00 2
h 

Consigli di interclasse 
plenaria 

 

Docenti di scuola primaria 

9.00-11.00 2
h 

Consiglio di intersezione Docenti di scuola 
dell’infanzia 

9.00-10.00 1
h 

Consigli classi seconde Docenti scuola secondaria 

10.00-11.00 1
h  

Consigli classi terze Docenti scuola secondaria 

 MARTEDÌ 8 9.00-11.00 2
h 

Progetto AntiCovid: 
“Accoglienza in sicurezza”  

-  bambini 
infanzia/1-2 e 3 
primaria 

- 4 e5 primaria / 
secondaria di 
primo grado 

A giugno si erano resi 
disponibili: Bortolotti, 
Attanasi, Zaganelli, 
(Pietropinto) 
(mancherebbero almeno 1 un 
docente della scuola 
dell’infanzia e un docente 
della secondaria) 


