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Circolare n. 8  

 
 

 
 

 

Ai Docenti 
 

Al  personale ATA 
 

Al  DSGA 
 
 

Al  sito  web 
 

 

 
 

 

Oggetto: Pubblicazioni nelle sezioni di consultazione riservata – A.S. 2020-2021 
 

Si comunica che sul portale web istituzionale sono state istituite le seguenti specifiche aree riservate, a servizio 

della comunità scolastica: 

 Consultazione riservata A.S. 2020-2021 (per il personale Docente ed ATA) 

 Consultazione riservata Collegio Docenti A.S. 2020-2021 (conterrà gli ID di accesso per le 

convocazioni online delle riunioni collegiali) 

 Consultazione riservata Consiglio di Istituto A.S. 2020-2021 (conterrà gli ID di accesso per le 

convocazioni online delle riunioni dell’Organo) 

 

In Consultazione riservata A.S. 2020-2021 sono stati pubblicati (e saranno pubblicati): 

▪ bozza del Piano Annuale delle Attività (dal mese di settembre al mese di dicembre 2020) 

▪ assegnazione docenti alle classi 

▪ bozza del protocollo di sicurezza COVID 

▪ Situazione corsi di recupero – settembre 2020 

▪ Corsi di recupero con prospetto sostituzioni – SETTEMBRE 2020 

▪ Esoneri A.S. 2020-2021 

 

In Consultazione riservata Collegio Docenti A.S. 2020-2021 è stato già pubblicato l’ID di accesso alla 

piattaforma GoToMeeting per la riunione collegiale del 15 settembre p.v. 

 

In Consultazione riservata Consiglio di Istituto A.S. 2020-2021 è stato già pubblicato l’ID di accesso alla 

piattaforma GoToMeeting per la riunione CI del 14 settembre p.v. 
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Le credenziali di accesso alle singole aree (password e/o nome utente e password) potranno essere richieste 

alla prof.ssa Vittoria Nicolò, alla Dirigente, alla DSGA Simona Ialongo. 

 

I Sigg. Docenti sono invitati a prendere visione dei documenti sopra indicati e a far pervenire eventuali 

osservazioni. 

 

L’ORARIO delle prime settimane di lezione sarà pubblicato appena sarà inviato dalla prof. Referente, e 

pubblicato e visibile con le credenziali già note all’utenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  

 
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


