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Circ. n.ro  2 Lodi,    4 settembre 2017 
 

ai Docenti  
al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Attività funzionali 1-18 settembre 2017  (  = tutti i docenti) 

 Ve 1 e Lu 4 sett.  Cfr Circ. n.ro 1  

  Lu 4 sett. 11:00  Incontro Coord. Progetto FAMI 

 Ma 5 sett. 9:00  Formazione gruppi: - A.A.L.I. (presiede Cominetti)  
                                 - Primo Periodo (presiede Vistarini e DS)  Me 6 sett. 9:00 

 Ma 5 sett. 12:00  Incontro R.S.U.: criteri assegnazione docenti, F.P.Immigratorio... 
  Ma 5 sett. 11:00  Incontro Progetto Chance 
 Gio 7 sett. 9:00  Incontro Educatori MSNA: presentazione attività, vaccinazioni ... 

 Ve  8 sett. 9:00  Eventuale completamento 5 e 6 sett. (da confermare) 

 Lu 11 sett.  Inserimento gruppi nel Nuovo Registro 

 Ma 12 sett.  Formazione a Milano sul Nuovo Registro 

 
Me 13 sett. 
Gio 14 sett. 
Ve 15 sett. 

 A.A.L.I.: esami corsi estivi / Primo Periodo: curricolo ed oltre. 

 Lu 18 sett.  Inizio attività didattiche: assemblee di presentazione dal 18 al 24. 

 
  
  
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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