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Circ. n.  32      Roma, 24/09/2015  

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sede centrale e succursali 

 

Oggetto: Rettifica piano annuale delle attività per convocazione della conferenza dei servizi indetta 

dall’USR Lazio per il giorno 29 settembre 2015: 

a) Collegio docenti posticipato alla data del 7 ottobre 

b) I Consigli di classe del  7 ottobre si svolgeranno il giorno 13 ottobre  

 

In data 23/09/2015 è stata pubblicata sul sito dell’USR Lazio la nota prot. 22561 del 22 settembre 2015 

relativa alla convocazione, per il giorno 29 settembre p. v., di conferenze di servizio per i Dirigenti scolastici 

tenute dal Direttore generale dell’USR Lazio sull’acquisizione del fabbisogno dell’organico del 

potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale. 

Essendo slittato il termine di apertura delle funzioni SIDI per la digitazione delle proposte di organico 

potenziato da parte delle scuole al periodo 10-15 ottobre (il riferimento precedente era il 5 ottobre), in 

considerazione dell’importanza dell’incontro durante il quale saranno fornite indicazioni per questa delicata 

fase di programmazione dell’offerta formativa, si ritiene di dover posticipare la convocazione del Collegio 

docenti fissato per il 29 settembre. 

Pertanto il Collegio docenti viene posticipato alla data del 7 ottobre (stesso orario e stesso o. d. g.). 

Il Collegio docenti sarà preceduto da un incontro della commissione POF/PTOF, coordinata dalla 

prof.ssa Di Palma, con le componenti della scuola, che si terrà il giorno 2 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 

16,30. 

Il consiglio d’istituto si riunirà per l’approvazione del POF (e della proposta di O. P.)nella riunione 

che sarà convocata per il giorno 8 ottobre. 

Acquisite in tal modo le necessarie delibere, si procederà alla digitazione della proposta di organico 

potenziato del nostro istituto. 

La nota dell’USR precisa inoltre che a tutte le istituzioni scolastiche verranno garantiti da 3 a 8 posti 

di organico. 

I Consigli di classe, convocati per il giorno 7 ottobre, si svolgeranno il giorno 13 ottobre con la 

medesima successione e scansione oraria: 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico                 

Maria Laura Morisani 
 

 
ORA 

Mart. 

13/10/15 

15.00 –  15.50 

(solo docenti) 

1E 1BS 

15.50 – 16.40 

(solo docenti) 

2E 2BS 

16.40 – 17.30 

(solo docenti) 

3E 3BS 

17.30 – 18.20 

(solo docenti) 

4E 4BS 

18.20 –  19.10 

(solo docenti) 

5E 5BS 

19.10 – 20.00 

(solo docenti) 

  

 


