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PROFF.

PASE SANDRO collaborotore del DS,
,I^OLLO VALERIASecondo colloborotore del DS
LEONARDI ROSARIAFiduciorio sede associoto di vio Federici
i^OCC].A ANTONIOFiduciorio sede ossocioto di via Federiei

pAoLEsFRANcEscARo,r^A*or,lHt"t#ffi

,:f,i§::i':t'j}:"i:*:'#f f

#."t!.fl ;I;
LtoTl?ot5

SORCE ELISA docente checodiuvo il DS nello sede di Vio De Begnoc LlOTl?OtE
POLVERINO LUCTANA docente che codiuvo il DS nello sede di Vio De BegnocLlOT/àAl5
BRANDI iiARIA GIUSEPPINAdocente che codiuvo il DS nello sede di Vio De BegnocLl0Tl?Ol5
Al sita web dell'TstiÈuto

CIRCOLARE N"178
OOàtrTO: incontro stoff del dirigente scolostico
5i comunico che i docenti con nomino del dirigente scolosticoe delega di compiti di
noturo orgonizzotivo ed omministrotivo sono invitoti od un incontro con lo dirigente
scolosticoil giorno 16 marzo ZO|T dolle ore 15,00 alle ore t7,OO presso l'uf,f§cio di
presidenzo di vio De Begnoc 6
con il seguente odg:
o guodro legislotivo sui docenti che coodiuvono il dirigente scolostico nelle funzionÙ
organizzotivo, omministrotivo e didattico;
. linee di indirizzo e direttive del dirigente scolostico nell'azione di colloborazione
per lo promozione, il coordinomento, lo volorizzozione e lo gestione unitoria
del l'istituzione scolostico ;
. orgonigramma e funzionigrammo dei docenti che cocdiuvono il dirigente scolastieo;
e compiti su delego dei docenti che coodiuvono il dirigente scolostico nelle funzioni
orgonizzotive, omministrotive e didottiche;
o piono delle ottività di collaborozione con il dirigente scolostico
. comunicozioni del dirigente scolostico;
. RAV ropporto di outovolutozione e Pdfti, Piono di miglioromento
vorie ed eventuoli
Ladispoli, 6 marzo 2017

scoLAsTtcCI
Vincenzo La Rosa).
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