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COMUNICAZIONE N.  59 

 

OGGETTO:   Attività pomeridiane 

 

 

Con la presente si invitano tutti i docenti della Scuola Secondaria di Sorbolo e Mezzani, impegnati 
nei prossimi mesi in attività pomeridiane presso il proprio plesso di appartenenz
entro venerdì 31 gennaio, il file, condiviso su Drive dalle referenti di plesso, relativo alle attività 
pomeridiane gen-giu 2020.  
Questa richiesta è dettata dalla necessità di fornire al personale ATA un calendario chiaro e 
dettagliato delle presenze a scuola di docenti e
sistemato sul tavolo dei collaboratori. 
Eventuali modifiche al calendario dovranno essere comunicate ai referenti di plesso e apportate sia 
nel file condiviso che nel calendario dei collaboratori.
Si ringrazia per la collaborazione.
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A i docenti secondaria Sorbolo e Mezzani

 

Con la presente si invitano tutti i docenti della Scuola Secondaria di Sorbolo e Mezzani, impegnati 
nei prossimi mesi in attività pomeridiane presso il proprio plesso di appartenenz

gennaio, il file, condiviso su Drive dalle referenti di plesso, relativo alle attività 

Questa richiesta è dettata dalla necessità di fornire al personale ATA un calendario chiaro e 
dettagliato delle presenze a scuola di docenti e alunni in orario pomeridiano. Il calendario sarà 
sistemato sul tavolo dei collaboratori.  
Eventuali modifiche al calendario dovranno essere comunicate ai referenti di plesso e apportate sia 
nel file condiviso che nel calendario dei collaboratori. 

azia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico

Serena Roccaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9

 

 
Fax 0521/698179 

secondaria Sorbolo e Mezzani 

Al DSGA 

Sul Sito 

 

Con la presente si invitano tutti i docenti della Scuola Secondaria di Sorbolo e Mezzani, impegnati 
nei prossimi mesi in attività pomeridiane presso il proprio plesso di appartenenza, a compilare, 

gennaio, il file, condiviso su Drive dalle referenti di plesso, relativo alle attività 

Questa richiesta è dettata dalla necessità di fornire al personale ATA un calendario chiaro e 
alunni in orario pomeridiano. Il calendario sarà 

Eventuali modifiche al calendario dovranno essere comunicate ai referenti di plesso e apportate sia 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


