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Roma, 23/03/2017 

CIRC 104 
 
 

A tutto il Personale 
  

Al sito web 
 

 

 

 

Oggetto: Corso per Scuola Primaria su Registro Elettronico. 

                 Riunione coordinatori Scuola Primaria e Nucleo di Autovalutazione. 

                 Progetto Frutta nelle Scuole.  

                 Formazione del Personale sull’uso dei defibrillatori. 

 

 

 Si informa che l’incontro del corso sul Registro Elettronico previsto per il 28 p.v. è stato rimandato a 

venerdì 31/03/2017 per motivi non dipendenti dalla volontà della scuola né del docente. 

 

 Il giorno lunedì 27/03/2017 alle ore 16:45 i coordinatori e vicecoordinatori della Scuola Primaria 

sono convocati presso l’ufficio del Dirigente Scolastico per riunione periodica di staff. 

 

 Il giorno  martedì 28/03/2017 alle ore 16:00 è convocato presso l’ufficio del Dirigente Scolastico il 

Nucleo di Autovalutazione, per l’aggiornamento annuale del RAV. 

 

 Il progetto Frutta nelle scuole prevede che sia il personale interno collaboratore scolastico a 

distribuire le confezioni di frutta nelle classi della Scuola Primaria (molto probabilmente si partirà 

ad inizio aprile) e un assistente amministrativo ad occuparsi delle bolle di consegna delle forniture. 

Si chiede quindi la disponibilità al suddetto personale, a fronte di un piccolo rimborso che non è 

stato ancora quantificato, mediante apposizione di firma sulla presente circolare in segreteria 

presso la sig.ra Lia o via fax entro e non oltre mercoledì 29/03/2017. 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Assistenti amm.vi Firma per disponibilità Collaboratori Scolastici Firma per disponibilità 

Ghilardi A.  Cretto M.  

Elia M.  Cugini O.  

Garabelli S.  De Stefano G.  

D’Agostino M.  Primerano R.  

Salvio I.  Romano M.  

  Mercuri M.  

  Siciliano E.  

 

 

 Il giorno 12/05/2017 si svolgerà dalle ore 9 alle ore 14 in via Spinetoli il corso BLS-D per la 
formazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici acquistati dall’Istituto con il progetto estivo 
del 2016. Il corso è rivolto a n°5 persone (docenti e ata) normalmente in servizio nel plesso di via 
Spinetoli, n° 3 persone (docenti e ata) normalmente in servizio nel plesso di via Cantiano, n°2 
persone normalmente in servizio nel plesso di S. Vittorino (considerato unitario tra Primaria e 
Secondaria, in quanto avranno a disposizione un solo defibrillatore). Le disponibilità dovranno 
pervenire in segreteria (sig.ra Lia) entro il 10/04/2017. 

 
 
 

SI RINGRAZIANO TUTTI PER LA CONSUETA COLLABORAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93 


