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 Roma,  08/02/2017 

CIRC 86 

A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per addetti antincendio. 

                     Colloqui docenti-genitori per Scuola Secondaria di I grado. 

                     Riunione referenti laboratori di informatica e FS Area Tecnologica. 

 

 

 Si comunica che è stato organizzato il corso per  il seguente personale nominato addetto 

antincendio: 

               MONTI RITA,  PETRUCCI ANTONIO, PROROGA ANTONIETTA, ESPOSITO SILVIA,   DE STEFANO       

               GERARDO , GNECCHI CESARE,  FELDRI LUANA, FIORENTINI SERENA. 

               

Il corso  si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo  “De Curtis”- Via della Tenuta di Torrenova 130, 

Roma nei giorni 20 e 27 febbraio 2017, dalle ore 16:30 alle ore 20:30. 

Le ore svolte presso il corso danno  diritto a corrispondenti ore di recupero compensativo, per 

fruire  le quali i lavoratori potranno rivolgersi al proprio coordinatore.  

 

              In quanto in servizio in un plesso con più di 300 presenze contemporanee,  Monti Rita, Petrucci  

              Antonio, Proroga Antonietta, Esposito Silvia, De Stefano  Gerardo parteciperanno anche alla prova  

              di idoneità tecnica presso il comando dei Vigili del Fuoco in una data ancora da concordare con lo  

              stesso comando. 
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 Si raccomanda ai docenti della Scuola Secondaria di I grado, in occasione dei prossimi 

colloqui con i genitori, di distribuire equamente il tempo a disposizione tra tutti gli alunni 

delle classi in cui insegnano, affinché tutti i genitori possano avere non solo la possibilità di 

accedere al colloquio ma anche pari tempi di attenzione da parte del docente. In caso di 

problematiche che richiedano più tempo di quanto qui indicato, i docenti daranno 

appuntamento al genitore in altro orario, al di fuori del proprio orario di servizio, tra le ore 

8 e le ore 14 dei giorni dal lunedì al venerdì.  

 

 

 E’ convocata la riunione della FS Area Tecnologica e dei referenti dei laboratori informatici 

per il giorno lunedì 13 febbraio 2017 presso l’ufficio di Presidenza alle ore 14:45. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

 
 


