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Ai docenti
Alla dsga
p/c a tutto il personale ATA

CIRCOLARE N.1

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Gentilissimi docenti, spero di ritrovarvi tutti in buona salute e ritemprati dopo la pausa estiva, l’anno
che ci aspetta non sarà privo di problematiche, ma sono certa che supereremo tutto con grande
spirito di collaborazione.
Gli impegni collegiali delle prime settimane di settembre con il piano delle attività completo, che sarà
ratificato al collegio docenti, sono consultabili al seguente link: PIANO ATTIVITÀ 2022 2023 ( si consiglia
di non scaricare il file che verrà costantemente aggiornato)

Altri incontri potranno essere calendarizzati nei primi giorni di settembre dalle FS o dai responsabili di
sede o dai coordinatori di classe  previo comunicazione alla sottoscritta.
Prepariamo una bella accoglienza per i nostri studenti vecchi e nuovi, prediligendo gli spazi all’aperto

ore 10.00 - 12.00 COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO ONLINE

(Emanuela Basso, che ringrazio anticipatamente, provvederà a inviare link per l’incontro - utilizzando la piattaforma
GoTomeeting)

ODG:
1. Ratifica verbale di giugno (presente in bozza sul nostro sito)
2. Individuazione staff di dirigenza e delle figure di sistema
3. Assegnazione dei docenti alle classi
4. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre – trimestre/pentamestre
5. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)
6. Predisposizione PTOF
7. Approvazione criteri di sostituzione docenti scuola secondaria di primo grado (condivisi

precedentemente dalle responsabili di sede Amato/ Scibè)
8. Comunicazioni del Dirigente sull’avvio dell’anno scolastico

NOTIZIE UTILI

SEGRETERIA
Gli uffici sono ubicati in via Leonardo da Vinci 11 (SEDE) 0734229236
Si invita l’utenza al rispetto degli orari di ricevimento al pubblico a partire dal 14 settembre 2022: dal
lunedì al sabato dalle 12.30 alle 14.00
Per motivi di particolare urgenza è possibile fissare un appuntamento.

INDIRIZZI UTILI:

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
https://docs.google.com/document/d/15zg3Cp_rjO3EcTi0qW9mPQTdEb15HvykN3GLsCAmOcs/edit?usp=sharing
Protocollo 0010403/2022 del 29/08/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI - UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO I

Via Leonardo da Vinci, 11 - 63900 FERMO (FM)
Tel.0734/229236 - Fax 0734/219161

sito:www.comprensivoleonardo.edu.it mail: apic81000a@istruzione.it

Tutto il personale in servizio presso il nostro istituto è dotato di una mail con
dominio:nome.cognome@comprensivoleonardo.edu.it
Tale mail sarà necessaria per le comunicazioni interne, nonchè per i servizi di google quindi si prega
di non utilizzare mail personali.

Anche per le comunicazioni al personale di segreteria si chiede gentilmente il rispetto dei seguenti
indirizzi:
Indirizzo istituzionale per comunicazioni ufficiali: apic81000a@istruzione.it -
apic81000a@pec.istruzione.it (da utilizzare solo in casi residuali)

Indirizzi utili per comunicazioni:

dsga@comprensivoleonardo.edu.it dott.ssa Gaia Sangermani

ufficioprotocollo@comprensivoleonardo.edu.it

ufficiopersonale@comprensivoleonardo.edu.it assistenti amministrative: Milena Romanelli - Santoni

Maria

ufficioalunni@comprensivoleonardo.edu.it assistenti amministrative:  Properzi Angela

ufficiocontabilita@comprensivoleonardo.edu.it assistente amministrativa Liana Di Stefano

per comunicare con la sottoscritta: dirigente@comprensivoleonardo.edu.it

Per inviare i modulistica POF: pof@comprensivoleonardo.edu.it

Per accedere al nostro sito: www.comprensivoleonardo.edu.it (si prega di consultarlo costantemente)

CIRCOLARI: saranno visibili sulla bacheca del RE CLASSE VIVA SPAGGIARI e pubblicate all’albo della
scuola. Si raccomanda un’attenta e scrupolosa lettura soprattutto quando le circolari sono rivolte alle
famiglie degli alunni (in questo caso si tratterà di COMUNICAZIONI) per le quali è previsto che il
coordinatore le legga in classe.

REGISTRI ONLINE: Da compilarsi con la massima precisione, soprattutto per quanto riguarda
l’assegnazione di compiti e lezioni, assenze (fondamentali in caso di tracciamento casi COVID). I
genitori potranno così monitorare in tempo reale voti, assenze, argomenti delle lezioni, compiti
assegnati.

MODULISTICA: tutta la modulistica si trova nel RE CLASSE VIVA di Spaggiari, alcuni documenti interni
sono reperibili nella galleria dei modelli, non è necessario farne delle copie, basta scaricarli nel vostro
drive e compilarli.
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ASSENZE: in caso di assenza per malattia, oltre ad inviare la richiesta tramite RE (come illustrato nel
vademecum allegato), è necessario avvisare la segreteria entro le ore 7.45 del mattino e la
responsabile di sede che provvederà alle sostituzioni.
Per le altre tipologie di assenza: motivi personali, aspettativa ecc… è necessario informare
preventivamente la sottoscritta.
Al seguente link è presente un VADEMECUM DETTAGLIATO NUOVA MODULISTICA ASSENZE si prega
di leggerlo attentamente.
USO DEI CELLULARI: limitiamoci a comunicazioni strettamente necessarie e possibilmente non
durante le ore di lezione. Vi chiedo di mantenerli in modalità silenziosa, per dare il buon esempio ai
nostri alunni.
Per ora è tutto, un grosso incoraggiamento per uno sfavillante inizio  e un benvenuto a vecchi e nuovi
ALLEGATI: Alla presente circolare vengono allegati il regolamento per l’utilizzo della wifi di istituto e
l’informativa per l’utilizzo della piattaforma gsuite, si prega di apportare la spunta sul RE per
accettazione.
A tutti un augurio di una entusiasmante ripresa!

La dirigente

dott.ssa Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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