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Oggetto: convocazione del 24.09.2029

 

I docenti e  la collaboratrice scolastica sono convocati il giorno 24 Settembre 2019 dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 per l’informativa sulla sicurezza tenuta dalla ASPP Dorotea Cassarà.

I docenti delle classi prime sono inoltre convocati lo stesso giorno dalle ore 15.00 al

per la presentazione degli alunni delle due prime, sulla base delle informazioni fornite dalle 

insegnanti della scuola primaria. 

Gli incontri si svolgeranno nei locali del plesso di Mezzani.

Si ricorda che le attività sopra descritte non sono 

della carenza del personale che ha determinato 

CDI n. 2 del 13.09.2019 

 

 

                                                                                                              

                                                             

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 

43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179

Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 

pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it

codice fiscale: 80012010346 

Com . 8                                                                                                               Sorbolo Mezzani,

A tutti i docenti della Scuola secondaria di primo grado di Mezzani

Alla collaboratrice scolastica sig.ra Elsa Guarnieri

del 24.09.2029 

collaboratrice scolastica sono convocati il giorno 24 Settembre 2019 dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 per l’informativa sulla sicurezza tenuta dalla ASPP Dorotea Cassarà.

I docenti delle classi prime sono inoltre convocati lo stesso giorno dalle ore 15.00 al

per la presentazione degli alunni delle due prime, sulla base delle informazioni fornite dalle 

 

Gli incontri si svolgeranno nei locali del plesso di Mezzani. 

Si ricorda che le attività sopra descritte non sono state svolte prima dell’inizio delle lezioni, a causa 

che ha determinato l’orario ridotto per la prima settimana (Delibera 

    

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico

                                                                                      Serena Roccaro

  Firma autografa sostituita a me

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale
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Sorbolo Mezzani, 19.09.2019 

 

 

 

A tutti i docenti della Scuola secondaria di primo grado di Mezzani 

Alla collaboratrice scolastica sig.ra Elsa Guarnieri 

CC a tutti i docenti 

Al DSGA 

Sul Sito 

collaboratrice scolastica sono convocati il giorno 24 Settembre 2019 dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 per l’informativa sulla sicurezza tenuta dalla ASPP Dorotea Cassarà. 

I docenti delle classi prime sono inoltre convocati lo stesso giorno dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

per la presentazione degli alunni delle due prime, sulla base delle informazioni fornite dalle 

state svolte prima dell’inizio delle lezioni, a causa 

l’orario ridotto per la prima settimana (Delibera 

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa 


