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Circ. n. 624 Ciampino,29/07/2021 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 ALBO CIAMPINO – MARINO  

SITO WEB  

 

Oggetto: Comunicazione ai Docenti 

 

In attesa di comunicazioni dagli enti competenti sulla ripresa del nuovo anno scolastico 

2021/2022 si comunicano alcuni impegni per il personale docente. 

 I docenti trasferiti e/o immessi in ruolo assumeranno servizio il giorno 1 settembre 

2021, secondo le seguenti modalità: 

Ore 9:30 – 10:30 docenti con cognome che inizia con la lettera A o B o C o D o E o F; 

Ore 10:30 – 11:30 docenti con cognome che inizia con la lettera G o I o L o M o N: 

Ore 11:30 – 12:30 docenti con cognome che inizia con la lettera O o P o Q o R o S: 

Ore 12:30 – 13:30 docenti con cognome che inizia con la lettera T o U o V o Z, 

Le prove suppletive, in presenza, per la sospensione del giudizio sono previste nei 

giorni Lunedi 06 settembre e Martedì 07 settembre. Seguirà circolare. 

Gli esami integrativi sono previsti nella settimana dal 06 settembre al 09 settembre, 

in presenza, presso la sede di Ciampino. Seguirà circolare. 
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Il Collegio dei docenti è convocato, a distanza su piattaforma GoToMeeting, giovedi 

02 settembre alle ore 10:00 con il seguente OdG: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Atto di indirizzo del DS 

3) Piano annuale delle attività 

4) Determinazione aree per funzioni strumentali e fissazione termini per presentazione 

candidature. 

5) Costituzione Gruppo Sportivo e adesione Giochi Studenteschi. 

6) Approvazione curricolo d’Istituto Educazione Civica. 

7) Proposta modifica Regolamento Istituto. 

8) Comunicazioni del Dirigente 

 

Il link per la partecipazione al collegio ed eventuale integrazione dell’’ordine del 

giorno. saranno comunicato, in circolare entro il 02 settembre 2021. 

Fino a nuova comunicazione le attività collegiali saranno svolte a distanza. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
 
 
 


