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Ai docenti titolari e in ingresso 

Al personale ATA titolare e in ingresso 

Al DSGA 

Albo/Sito web/Atti 

 

Circolare nr. 330  

Oggetto:  1) Assunzione di servizio – martedì 1° settembre. 

2) Convocazione collegio dei docenti in modalità telematica – mercoledì 02 

settembre 2020, alle ore 9:30. 

^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Il personale di seguito elencato, che lavorerà presso l’I.C. Serino il prossimo anno scolastico 

2020-2021, è tenuto a recarsi in segreteria martedì 1° settembre 2020 per l’assunzione di 

servizio: 

 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria; 

 docenti e personale ATA in utilizzo; 

 docenti e personale ATA trasferiti; 

 docenti e personale ATA immessi in ruolo; 

 docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2021 o fino al 31.08.2021; 

Considerata la necessità di doversi attenere alle misure per il contenimento e alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli interessati sono pregati di presentarsi secondo 

il seguente prospetto orario: 

 personale ATA, dalle 8.30 alle 9.30; 

 personale Docente dalle 9.45 alle ore 13.00: 

- Cianciulli Luciana alle ore 9.45; 

- Cirino Genoveffa alle ore 10.00; 

mailto:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-
mailto:AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icserino.gov.it/
Protocollo 0005386/2020 del 24/08/2020



- Covelluzzi Felicia alle ore 10.15; 

- De Cristofaro Maria Teresa alle ore 10.30; 

- De Luca Paola alle ore 10,45; 

- Forestiero Annalisa alle ore 11.00; 

- Gebbia Salvator alle ore 11.15; 

- Iandoli Laerte alle ore 11.30; 

- Marruzzo Giselda alle ore 11.45; 

- Masi Tommasina alle ore 12.00; 

- Masucci Maria Grazia alle ore 12.15; 

- Venice Anna alle ore 12.30; 

- Vitale Anna alle ore 12.45; 

- Vollaro Simona alle ore 13.00. 

Il personale docente consegnerà, in formato cartaceo e digitale, il proprio Curriculum Vitae e 

unitamente al personale ATA è invitato ad accedere agli uffici munito di DPI (mascherina) e 

autocertificazione, il cui modulo viene allegato alla presente circolare (ALL. n.1). 

I docenti già titolari e/o impegnati a qualunque titolo presso l’I.C. Serino, comunicheranno la 

loro assunzione in servizio inviando semplicemente una email presso gli uffici di segreteria, 

secondo il modello allegato alla presente circolare (ALL. n.2). 

Si chiede gentilmente di rispettare gli orari indicati e si ringrazia della collaborazione. 

 

2. Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 2 settembre 2020 alle ore 9.30, in modalità 

telematica tramite collegamento su piattaforma le cui credenziali di accesso saranno 

successivamente comunicate. 
 

Si invitano tutti i docenti trasferiti o neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2020, qualora non lo 

abbiano ancora fatto, a comunicare quanto prima la propria email all’indirizzo della scuola 

(avic88100v@istruzione.it) per la successiva convocazione. 

Seguirà ordine del giorno dettagliato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella de Donno 
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