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Prot. n°  1716/A10          Roma, 21/03/2016 

A tutto il Personale  

SEDE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI. 

 

Si comunica quanto segue: 

 Graduatorie di Istituto DDG 16/02/2016 n°89: apertura Funzioni POLIS per la scelta delle sedi e presentazione modello 

B1 per Licei Musicali e coreutici. 

Si comunica che fino alle ore 14.00 del 4 aprile 2016 sono aperte le funzioni POLIS in merito alla scelta delle sedi per il 

conferimento delle supplenze. Si trasmette in allegato  nota MIUR prot. n° 7062 del 14/03/2016.   

 

 Nuove modalità di accesso di ricevimento del  pubblico degli Uffici dell’USR.  

Da lunedì 18 aprile 2016 l’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e  l’ambito territoriale di Roma osserveranno il seguente 

orario di ricevimento del pubblico: 

Lunedì  dalle  15:00 alle 17:00 

Mercoledì dalle 10:30  alle 13:00 

 

Negli altri giorni è possibile rivolgersi allo sportello URP al piano terra per informazioni di carattere generale, secondo i 

seguenti orari:                                             

                                                                         da Lunedì a Venerdì dalle 9:30 alle 13:00 

Giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

 

E’ inoltre attivo il servizio di URP telematico al seguente indirizzo: urp.telematico@istruzione.it 

Sarà possibile contattare telefonicamente gli uffici tutti i giorni eccetto il mercoledì dalle 12:00 alle 13:00. Si ricorda che 

per accedere agli uffici è necessario lasciare in portineria un documento di identità in corso di validità. 

 

 Si chiede ai docenti della Scuola Secondaria di sensibilizzare le famiglie tramite avviso scritto sul fatto che il cellulare, se 

utilizzato dal ragazzo a scuola all’insaputa dei docenti presenti in classe, espone il ragazzo al rischio di brutte esperienze in 

rete e il genitore intestatario della SIM alla conseguente responsabilità penale. 

 

 Si comunica a tutti coloro che hanno frequentato il videocorso on line per Dirigenti della Sicurezza che gli attestati 

saranno scaricabili, dalla stessa piattaforma e con le stesse credenziali utilizzate per il corso, nei giorni tra il 21/03/2016 e 

il 04/04/2016. Si chiede di portarne copia in segreteria (sig.ra Lia). 

 

 Si chiede alla docente M. Patrizi, certa che l’abbia già fatto in seguito ad accordi verbali con la scrivente, di insegnare il 

funzionamento del ciclostile ai Coll. Scol. sigg.ri  De Stefano – Cugini – Romano, i quali, nel caso in cui la docente Patrizi 

fosse assente o fuori servizio e ci fosse l’esigenza improcrastinabile di utilizzare il ciclostile, sono con la presente 

autorizzati ad utilizzarlo 

 

 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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 Si comunica a tutto il personale scolastico (docenti e ata) che il Commissariato di Tivoli ha accettato nostra richiesta di 

corso di formazione  consistente in un incontro dal titolo “Criteri di segnalazione in caso di maltrattamento e/o abuso 

su minori” , incontro che verterà sulla conoscenza  dei vari servizi presenti e operanti sul territorio, delle loro procedure e 

delle loro modalità di lavoro. L’incontro formativo è spendibile come aggiornamento professionale, già accreditato dal 

MIUR a seguito del vigente protocollo con la Questura di Roma. L’incontro si terrà in data 18/04/2016 nell’Aula Magna di 

via Spinetoli dalle ore 16:45 alle 19:00 circa e per la Scuola Primaria è compreso nell’orario di programmazione. Si 

pregano pertanto tutti i docenti della Scuola Primaria di essere presenti invece che svolgere la propria programmazione 

settimanale in orari diversi. A tutti i partecipanti che lasceranno nell’elenco firma la propria e-mail verrà spedito 

attestato. Si prega quindi di controllare nella casella dello spam se ciò non dovesse succedere. 

 

 Si comunica a tutto il personale scolastico  (docenti e ata) che il corso sulle manovre di disostruzione pediatrica si 

svolgerà in due sessioni visto l’alto numero di partecipanti: giorno 12 aprile 2016 dalle 16:45 alle 19:00 in Aula Magna via 

Spinetoli e giorno 19 aprile 2016 dalle 16:45 alle 19:00 in Aula Magna via Spinetoli. Gli elenchi dei partecipanti, suddivisi 

sui due giorni, verranno comunicati dal Responsabile prof. Ferrari. In caso di impossibilità a partecipare nella giornata 

assegnata, sarà cura del corsista trovare un collega dell’altro gruppo disponibile allo scambio, e farlo presente al 

Responsabile, onde evitare il disequilibrio dei numeri e conseguenti problemi di capienza aula. 

 

 Si chiede al corpo docente se ci sia eventuale disponibilità a redigere e fare da referente per il progetto di centro estivo 

per l’estate 2016, in caso di bando del Comune di Roma per il progetto “Più tempo per crescere” (o simile altra 

denominazione). 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                             f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

 


