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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
Alle assistenti amministrative addette al personale
Con preghiera di inoltro della seguente comunicazione al personale in ingresso
Alla Dsga
OGGETTO: Convocazione collegio docenti;
Presa di servizio nuovo personale;
Formazione obbligatoria PRIVACY con il DPO del 63° Circ. Did.;
Riunione definizione accoglienza classi prime; Sospensione dello sportello per l’utenza esterna per il 02/09/2019
Sospensione sportello
Si informa tutta l’utenza, che lunedì 02/09/2019, lo sportello per l’utenza
esterna è sospeso .
Presa di Servizio
Si informano Le SS.LL. , che lunedì 02/09/2019, alle ore 8.00, presso l’ufficio
del personale di Segreteria di questo istituto in piazza Marcantonio Colonna 5
Napoli , saranno espletate le pratiche di rito relative alla presa di servizio del
personale Docente ed ATA in ingresso (neoassunti, trasferiti, assegnati e utilizzati).
I docenti neoassunti, inoltre, sono convocati in presidenza, alla fine di tutti gli
adempimenti della giornata (così come sono elencati nella presente nota) per tenere
un colloquio conoscitivo, finalizzato ad una corretta assegnazione degli stessi alle
sezioni e alle classi.
Convocazione Collegio docenti
Si comunica che il giorno 02/09/2019 alle ore 9.00 è convocata la prima seduta
di collegio docenti dell’a.s. 2019/2020 per discutere i seguenti punti all’odg:
1. Insediamento collegio;
2. Delibere di avvio anno scolastico:
 aggiornamento quadri orario discipline anno scolastico 2019/2020;
 aggregazione delle discipline a.s. 2019/2020;
 giorno ed orario della programmazione ;
 valutazione a.s. 2019/2020: divisione dell’anno scolastico;
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3.
4.
5.
6.

Attività dei docenti nel mese di settembre 2019;
Piano annuale delle attività dei docenti; (si allega la proposta del dirigente in mail) ;
Organico dell’autonomia - definizione delle aree progettuali a.s. 19/20;
Aree di definizione FF.SS. ed individuazione gruppo di valutazione istanze
funzioni strumentali;
7. Comunicazioni del Presidente della seduta;
8. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna;
Formazione Obbligatoria Privacy
Dalle ore 11.00 del 2/09/2019 il DPO in sede, terrà la formazione obbligatoria
per tutto il personale in materia di privacy e trattamento dati.
Riunione docenti classi 4 a.s. 2018/2019
Si comunica che alla fine degli adempimenti della giornata odierna le docenti delle
classi quarte terranno un incontro in presidenza per definire i dettagli
dell’accoglienza dei bambini delle classi prime dell’a.s. 2019/2020 per il giorno
11.09.2019
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maddalena IANNONE
(firmato digitalmente SIDI)
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