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Circolare n° 268           Prato, 21/08/2017 
 

        Al personale docente 
        Al personale ATA 

        Al DSGA 
Sito Internet 

 
Oggetto: Impegni inizio Anno Scolastico del mese di settembre 2017. 

 
 Si allega il calendario degli impegni di cui all’oggetto. 
 
 La presa di servizio per tutti i docenti è stabilita alle ore 8:30 del 1 Settembre 2017 nelle sedi di servizio. I 
docenti neo-assunti o trasferiti si recheranno presso la segreteria amministrativa per gli adempimenti previsti. 
 
 I collaboratori del DS, Le funzioni Strumentali, i referenti di plesso, l’animatore digitale, il team per 
l’innovazione digitale e l’ASPP sono convocati presso l’ufficio della presidenza per comunicazioni relative all’a.s. 
2017-2018 alle ore 8:30 del 1 Settembre 2017. 
 
 I collegi docenti avranno la seguente scansione: 

- Collegio Docenti Scuola secondaria  01/09/2017 ore: 10:00-11.00 
- Collegio Docenti Infanzia   01/09/2017 ore: 11:15-12:30 
- Collegio Docenti Primaria   01/09/2017 ore: 12:30-13:30 
- Collegio Docenti Unitario   06/09/2017 ore: 8:30-10:30 

 
 I collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono chiamati a partecipare alle 
riunioni con i docenti per le modalità organizzative del plesso secondo il seguente orario: 
 
Scuola Primaria:  01/09/2017 ore 13:15-13:30 ca; 
Scuola Infanzia:  01/09/2017 ore 12:15-12:30 ca; 
 
 I verbali del Collegio Docenti Unitario del 30/06/2017 e del Collegio Docenti Secondaria del 27/10/2016 
sono allegati alla presente circolare e consultabili presso l’ufficio protocollo della sede di Via Primo Maggio. 
 
Allegati: 

- Impegni di Settembre 2017; 
- Verbale CDU del 30/06/2017; 
- Verbale CDS del 6/10/2016; 
- Atto di indirizzo collegio docenti infanzia 2017-2018; 
- Atto di indirizzo collegio docenti primaria 2017-2018; 
- Atto di indirizzo collegio docenti secondaria 2017-2018. 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
              Stefano Pollini 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




