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(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente 

 

OGGETTO: Sospensione C.d.D. e convocazione referenti dell’organigramma 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate le necessità di codesto istituto rilevate dal dirigente scolastico e della mancanza di richieste di 

punti da discutere e inserire all’o.d.g.,  

COMUNICA 

Che il C.d.D. del giorno 22/09/2020 è al momento sospeso. Se non dovessero sorgere motivazioni di urgenza, 

per il prossimo C.d.D. resta fissata la data di venerdì 23 ottobre, come previsto dal Piano annuale delle attività 

2020/21. 

COMUNICA INOLTRE 

Che i referenti previsti dall’organigramma sono convocati, su piattaforma Teams, per il giorno 22/09/2020 

con il seguente orario: 

Animatore digitale D. Giaccai Dalle ore 16.30 alle ore 16.45 

Referente dell’educazione alla 

legalità e dell’insegnamento 

dell’educazione civica 

Borchi S.  

 

Dalle ore 16.45 alle ore 17.30 
Referente del Piano per la 

formazione docenti 

Referente per orientamento Fanticelli P. 

Referente per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo 

Sturlini L. Dalle ore 17.30 alle ore 17.45 

Referente per la promozione dello 

sport 

Falseni S. Dalle ore 17.45 alle ore 18.00 

Referente per la diffusione delle 

S.T.E.A.M. (science, technology, 

engineering, arts, and 

mathematics) e il “Girls in Tech & 

Science” 

Menichetti P. Dalle ore 18.00 alle ore 18.15 

Referente del Piano uscite 

didattiche sul territorio, visite 

guidate e viaggi d’istruzione 

Sandrelli S. Dalle ore 18.15 alle ore 18.30 

Referente biblioteche Pisto I.  

 Referente per la diffusione della 

cultura green 

Ricciarelli F. 
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Referente per i rapporti con il 

P.E.Z. e la gestione delle sue 

attività 

Bassini S.  

Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

Referente I.N.Val.S.I Mori B. 

 

Per l’organizzazione dei lavori per il corrente A.S. 

Se i docenti convocati dovessero trovare tra loro l’accordo per lo scambio di orario potranno comunicarlo al 

dirigente per le vie brevi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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