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         Camigliano, 16/08/2021 

 

CIRCOLARE N. 255  

 

Allo Staff. d’Istituto 

 

- Collaboratori D.S 

 

- Coordinatore 

Scuola Infanzia 

 

- AD d’Istituto 

 

- Referente ed. alla salute 

 
- Coordinatori di plesso 

                                                                                                                                       Scuola Infanzia 

                    Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° 
 

- FF.SS. 

 

OGGETTO: convocazione staff 

 

Con la presente, si informa le SS.LL che lo Staff  è convocato per Giovedì 2 settembre 2021 dalle 

ore 15.00 alle ore 16.30 in modalità on line per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Patto di corresponsabilità – regolamento anti Covid 

2. Rapporti scuola - famiglia 

3. Organigramma e funzionigramma 

4. Proposta d’individuazione aree d’intervento per il conferimento degli incarichi di  F.S. al PTOF 

5. Azioni per l’aggiornamento dei documenti strategici della scuola (RAV, PDM, PTOF) 

6. Servizio di vigilanza ingresso Scuola Secondaria di primo grado 

7. Piattaforma d’Istituto “Office 365”: formazione 

8. Piano Scuola 2020/2021: attivazione delle disposizioni alle specificità dell’Istituto  

9. Proposta Piano annuale attività docenti a.s 2021/22  

10. Orario scolastico 1° periodo di funzionamento a,s 2021/22 

11. Piano organizzativo anticovid di plesso 

12. Piano di accoglienza Scuola dell’infanzia 

13. Varie ed eventuali 
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Si ricorda che a seguire, alle ore 16.30,  tutti i coordinatori di plesso ed i collaboratori della Dirigente 

Scolastica sono invitati a partecipare all’incontro in videoconferenza con la Promosso per un 

momento di confronto in merito al “Piano scuola 2021/22”. 

 

A tal proposito si riporta in allegato: 

- il link della piattaforma a cui collegarsi per partecipare all’incontro; 

- le istruzioni di accesso alla piattaforma. 

  

 

   

 

 

La Dirigente Scolastica        

Dott. ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                       Documento informativo firmato digitalmente ai 

                                                                                                                                                         sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004340/U del 16/08/2021 10:55VIII.1 - Varie 


		2021-08-16T10:52:14+0200
	GIOIA GIULIANI




