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Via Quasimodo  - c.a.p.: 

Cod. Scuola:CSIC836001 
csic836001@istruzione.it

Sito web: 

 
Circolare n. 183 

Oggetto: Presa di servizio Docenti di 
- settembre 2019- 
 

Si comunica che i Docenti di nuov
presentarsi presso  la sede centrale di via Quasimodo, Diamante

- Ufficio di 
per la presa di

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo questo
orari indicati: 

 personale ATA: dalle 8.00 alle 9.00 

 docenti scuola infanzia: dalle ore 9.30 alle 10.30

 docenti scuola primaria: dalle 11.00 alle 12

 docenti scuola secondaria: dalle 12.30 alle 13.3

 Si anticipa, inoltre, che il primo Collegio 

presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante

Seguiranno precisazioni dei punti all’ordine
indette per i giorni successivi. 
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Al personale interessato

Presa di servizio Docenti di nuova nomina presso IC di Diamante  e Collegi

Docenti di nuova nomina presso l’I.C. di Diamante per l’a.s. 2019
presentarsi presso  la sede centrale di via Quasimodo, Diamante

Ufficio di segreteria – Area Personale - 
per la presa di servizio lunedì 2 settembre 2019. 

o pregati di presentarsi secondo questo prospetto orario, gentilmente, rispettando gli 

 

dalle ore 9.30 alle 10.30  

: dalle 11.00 alle 12.00 

: dalle 12.30 alle 13.30 

Si anticipa, inoltre, che il primo Collegio dei Docenti è convocato alle ore 9.00 del 4

presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante. 

punti all’ordine del giorno e delle riunioni per i diversi ordini di scuola, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

csic836001@pec.istruzione.it 

Al personale interessato 
Al sito web 

 
 

ollegio Docenti  

2019-2020 dovranno 
presentarsi presso  la sede centrale di via Quasimodo, Diamante 

gentilmente, rispettando gli 

0 del 4 settembre 2019 

iunioni per i diversi ordini di scuola, 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Cristina Rippa 
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