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Rovato, 25 agosto 2021
Al personale docente
Al personale A.T.A
Al DSGA
IC Don L. Milani
Rovato
Agli Atti
Al sito web

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022

PRESA DI SERVIZIO (mobilità, assegnazione provvisoria, immissione in ruolo, supplenze annuali)
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021
PERSONALE ATA: presa di sevizio presso l’ufficio di segreteria – personale (Scuola secondaria I grado
“L. da Vinci”, Via Solferino, 45 – Rovato).
 Ore 7:45 collaboratori scolastici e assistenti amministrativi
DOCENTI: presa di sevizio presso l’ufficio di segreteria – personale (Scuola secondaria I grado “L. da
Vinci”, Via Solferino, 45 – Rovato).
 dalle ore 8:30 alle 9:30: docenti della scuola dell’infanzia
 dalle ore 10:00 alle 11:00 docenti scuola primaria
 dalle ore 11:30 alle 12:30 docenti della scuola secondaria I grado
I nuovi docenti prenderanno in esame il PTOF, il regolamento, le sanzioni disciplinari, il modello per la stesura
della programmazione, i nuovi curricoli, il regolamento sicurezza, in particolare ogni documento riferito al
contenimento del contagio da Covid-19. Per ogni informazione faranno riferimento al docente responsabile di
plesso.

GIOVEDÌ 2

SETTEMBRE 2021

COLLEGI DOCENTI DI ORDINE
O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

comunicazioni del Dirigente;
approvazione verbale seduta precedente;
organizzazione dell’anno scolastico 2021-22: prime indicazioni e prescrizioni;
comunicazioni relative all’organico e assegnazione docenti alle classi;
calendario e organizzazione lavori collegiali di avvio dell’anno scolastico;
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6. assegnazione incarichi
7. percorsi di formazione.

Convocazione docenti scuola dell’infanzia


Giovedì 2 settembre ore 9:00 – 10:30, presso la sala civica presso scuola dell’infanzia

Convocazione docenti scuola secondaria I grado


Giovedì 2 settembre ore 11:00 – 12:30, presso scuola secondaria I grado

Convocazione docenti scuola primaria


Giovedì 2 settembre ore 15:00 – 16:30 piattaforma G Suite1 al link
https://meet.google.com/npu-ecgx-khe?hs=122&authuser=0

Si ricorda che tutto il personale può accedere solo se provvisto del Green pass. Si vedano le circolari n. 237 e n.
238.

Il Dirigente scolastico
Caterina Archetti
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Il numero dei docenti non consente di incontrarci in presenza. Vi saranno momenti di lavoro nei dipartimenti e nei plessi
dove incontrerò i diversi gruppi di docenti.

