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Circ. n.ro  1 Lodi,    25 agosto 2017 
 

ai Docenti  
al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Presa di servizio e comunicazioni del D.S. del 01/09/2017 

Collegio Docenti Unitario del 04/09/2017 
 

Si comunica che Venerdì 1 settembre 2017 il personale è convocato presso la 
sede del CPIA in Lodi, Via Salvemini 3 come segue: 

- ore 8:15 presa di servizio ATA 
- ore 9:00 presa di servizio docenti (supplenti annuali, personale di ruolo trasferito 

presso il CPIA e/o una delle sedi associate per l’AS 2016-17, i docenti neoassunti, i 
docenti che rientrano da congedi o aspettative.  

- Il personale di ruolo già operante nell’Istituto non effettua presa di servizio). 
- ore 9:30 Comunicazioni del D.S. (a tutti i docenti) propedeutiche al Coll. del 4 p.v.  

  
 Il Collegio Docenti è convocato Lunedì 4  settembre 2017 alle ore 9:00 presso la sede 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Calendario Scolastico; 
3. Scelta delle aree delle Funzioni Strumentali; 
4. Impegni mese di settembre  
5. Indicazioni per Accoglienza ed Iscrizioni  
6. Varie ed eventuali. 

 
Cordialità e buon lavoro! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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