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Circ. n°  290/Istituto/docenti 

 
Al Signori Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al Sito Web  

 

San Donato Milanese, 27 agosto 2021   

Oggetto: presa di servizio a.s. 2021/22. 

 

Il personale, qui di seguito elencato, che presterà servizio nell’IC Margherita Hack per il prossimo anno scolastico 

2021-2022, è tenuto a recarsi Scuola 

mercoledì 01 settembre 2021 per la presa 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 30.06.2022 o fino al 31.08.2022; 

• docenti incaricati di Religione Cattolica 

 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo questo prospetto orario: 

• docenti scuola dell’infanzia: dalle 8.30 alle 9.30 

• docenti scuola primaria: dalle 9.30 alle 10.30 

• docenti scuola secondaria: dalle 9.30 alle 10.30 

• personale ATA: dalle 11.00 alle 12.00 

 

I docenti già in servizio presso il nostro istituto, per il giorno 1°settembre, registreranno le presenze in modalità 

telematica in sede di collegio. 

Dal giorno 2 settembre ogni docente sarà tenuto a essere presente presso il proprio plesso e firmare il registro 

delle presenze. 

L’Animatore Digitale, prof. Cecilia Delvecchio, è raggiungibile al seguente indirizzo per la richiesta dei nuovi 

account istituzionali:   

vicepresidenza.delvecchio@icsmargheritahacksandonatomi.edu.it 

Il link di invito al corso COLLEGIO DOCENTI HACK 21_22 è il seguente: 

https://classroom.google.com/c/MzE5ODY1MzAwOTY3?cjc=bgi3lvo 

Il codice del corso è: bgi3lvo 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to  Prof. Domenica Minniti  

Firma  autografa omessa  ai sensi  del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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