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Ai docenti Dell’ I.C. “M. Virgili” di Ronciglione
Ai collaboratori scolastici
AI personale di segreteria
AI DSGA
Circolare n. 144
Ronciglione, 2 6 agosto 2021

OGGETTO: inizio anno scolastico 2021-2022, presa di servizio e convocazione Collegio Docenti.
Si comunica che il giorno 1 settembre 2021 il personale ATA è convocato alle ore 8.00 per la presa
di servizio. I docenti sono convocati stesso giorno con il seguente orario:
Scuola infanzia

Ore

9.00

Scuola primaria

Ore 10.00

Scuola secondaria

Ore 11.00

Si raccomanda il rispetto delle norme anti COVID e di munirsi di mascherina. Seguiranno indicazioni per quanto
riguarda il DL 111/2021 e nello specifico sulla modalità di attuazione e controllo del GREEN PASS, non appena verranno
fornite ulteriori delucidazioni dal MIUR.
Sono tenuti alla firma per presa di servizio, ai sensi della normativa vigente, tutti i supplenti annuali, il
personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria e il personale immesso in ruolo a
decorrere dal primo settembre 2021 presso l'Istituto Comprensivo “M. Virgili” di Ronciglione. Non è tenuto alla
presa di servizio il personale di ruolo già operante neII'Istituto.
Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 3 settembre 2021 alle ore 9,30 in modalità telematica tramite
la piattaforma Google Meet (il link verrà comunicato successivamente via mail),con il seguente o.d.g:
1.
2.
3.
4.

Insediamento dell’organo collegiale
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Nomina Collaboratori D.S.
Nomina commissioni orario

5.
6.
7.
8.

Attività propedeutiche all'avvio delle lezioni
Suddivisione anno scolastico 2021-22 in periodi didattici
Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica
Calendarizzazione degli incontri c h e precedono l'inizio delle attività didattiche

9. Organizzazione plessi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º g rado a.s. 2021/22
10. Programmazione settimanale della scuola primaria ed individuazione modalità, giorno e
orario
11. Comunicazioni del Dirigente.
Stefania ZEGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

