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Al personale 
All’utenza 

COMUNICAZIONE N. 4 

OGGETTO: variazioni appuntamenti di lavoro e pubblicazione elenchi alunni classi prime di scuola primaria e 
classi prime di scuola secondaria di primo grado 

Si comunica che, a seguito di varie riunioni di raccordo dei servizi territoriali, sono subentrati appuntamenti 

che impongono le variazioni delle date degli incontri in videoconferenza. 

Collegio dei docenti: 17 settembre ore 16:00 

Riunione Comitato Covid: 16 settembre ore 16:00 

Gruppo di lavoro regolamento di Istituto e patti di corresponsabilità: 16 settembre ore 17:30 

16 settembre 

Affissione elenchi alunni classi prime atrio interno plesso Musti. Ingresso via Gallo, uscita via Carducci, in fila 

indiana con distanziamento. Sostare per pochi minuti. 

Si consiglia ore 9/10 scuola secondaria, ore 10/12 scuola primaria. Seguire le indicazioni deicollaboratori 

scolastici preposti. Eventuali osservazioni vanno inviate via mail all’indirizzo della scuola.  

Dal 18 settembre dalle ore 14:00 i plessi scolastici dedicati alle operazioni elettorali (Musti e Dimiccoli) non 

funzioneranno per le ordinarie attività. 

Resta inteso che i gruppi di lavoro che devono approntare gli avvisi potranno collaborare on line. Gli avvisi 

saranno affissi sul sito della scuola entro lunedì 21 settembre. 

18 settembre ore 11:00 Consiglio di istituto per approvazione dei regolamenti, seguirà apposita 

convocazione  

  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 

14 settembre ore 10/11: incontro presso l'ufficio comunale di p.zza Aldo Moro n. 16, 4° piano, Ufficio dei 
Servizi Sociali, per l'organizzazione della mensa scolastica. Parteciperanno la dirigente scolastica e l'ins. 
Sabina Balestrucci
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