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Roma, 27/04/2017 

CIRC 118 

           A tutto il Personale 

            Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica ODG Collegio Docenti del 17/05/2017. 

                     Nominativi partecipanti corso BLSD e visite medico competente. 

                     Chiavette USB progetti PON. 

                     Annullamento Referendum 28/05/2017. 

                     Sfalcio erba via Spinetoli. 

 

 

 

Si comunica quanto segue: 

 

 L’Odg del Collegio Docenti del 17/05/2017 è rettificato come segue: 

 

4- Delibera in merito a numero e tipologia dei requisiti utili ai fini della comparazione dei CV dei 

docenti  relativamente alla chiamata per competenze. 

5- Varie ed eventuali. 

 

 

 I nominativi del personale interno che parteciperà ai corsi BLSD  previsti per il 12/05/2017 dalle ore 

9 alle ore 14 nella sede di via Spinetoli sono i seguenti: 

Impei, Monti, Tiberia, Nesticò, De Stefano,Sallesi, Mascaro, Sereni, Madonnini, Fiorentini. 

              Nella stessa mattinata si svolgeranno le visite al personale in servizio in segreteria da parte del  

              medico  competente. 
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 Sono in distribuzione presso il Dsga sig.ra Boccia le chiavette usb acquistate con i progetti PON. 

Ogni sezione dell’Infanzia e ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria ha diritto ad una 

chiavetta.  Si prega di ritirarle al più presto e di custodirle con cura, comunicando entro e non oltre 

il 15/05/2017 alla stessa Dsga eventuali malfunzionamenti delle stesse. 

 

 

 Si comunica che il Referendum previsto per il 28 maggio p.v. è stato annullato, per cui le 

manifestazioni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria programmate per sabato 

27/05/2017 si terranno regolarmente nei singoli plessi di appartenenza. 

 

 

 Causa maltempo lo sfalcio dell’erba previsto nel plesso di via Spinetoli per il 27 aprile 2017 è stato 

rimandato al 02/05/2017. Si chiede ai docenti di darne comunicazione alle famiglie tramite avviso 

scritto per via di eventuali allergici e si ringrazia come sempre per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


