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Roma, 11/10/2017 
 

CIRC 26 
A tutto il Personale 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Permessi per motivi di studio anno solare 2018.  

                 Password Rete WI-Fi (per tutto il Personale) e Registro Elettronico per i docenti nuovi. 

                 Nomina tutor docenti neoassunti. 

 

 Si comunica che sul sito dell’atp è stata emanata la circolare relativa ai permessi studio, con 

modulistica da utilizzare per la richiesta, relativa all’oggetto, visionabile al seguente link: 

                http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=18515 

 

 

 Si informa tutto il personale  che dal 23/10/2017 è possibile ritirare presso la segreteria (sig.ra Anna 

Maria)  le password per connettersi alla rete wi-fi della scuola e presso la segreteria didattica (sig.re 

Silvia e Maria) le password per il Registro elettronico per i docenti di sostegno e per i docenti che 

non l’avessero già ricevuta lo scorso anno (si chiede di passare in segreteria in orario di ricevimento 

ove compatibile col proprio orario di servizio). 

 

 

 Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 05/10/2017, con la presente vengono nominati i 

docenti tutor per i seguenti docenti neoassunti: 

DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

Panicali Emilia Marraffa Laura D. 

Bossa Daniela Palmieri Daniela 

Unida Irene Marraffa Laura D. 

Capozza Alessandra Ferrari Gianfranco 

De Bellis Federica Panzariello Patrizia 

Colaiacomo Daniela  Aureli Mirella 

Marini Tamara Minervini Catia 

Mazzei Francesca D’Assisi Bernardini Antonella 
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Roselli Angela Tiberia M.Francesca 

 

Si chiede ai docenti neoassunti di prendere appuntamento col Dirigente Scolastico entro fine 

ottobre  per la consegna del Bilancio delle competenze cartaceo, firmato dal tutor e dal docente, e 

il ritiro del volume edito dall’USR e dedicato ai docenti in anno di formazione e prova.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


