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Circ. n. 332       Magenta, 16 giugno 2020 

 
Al Comitato di valutazione: 

prof. Buonocore Claudio 

prof. Petrillo Michele  

prof.ssa Oldani Vima G. 

 

Alle docenti neoimmessi in ruolo: 

prof. ssa Argento 

prof.ssa Balduzzi Raffaella 

prof.ssa Alparone Viviana 

prof.ssa Bottazzini Silvia 

prof.ssa Menna Veronica 

 

Ai tutor:  

prof.ssa Oldani Vilma G. 

prof.ssa Luconi Fulvia 

prof.ssa Locatelli Marina 

prof.ssa Grandi Valeria 

prof. Giovinazzo Antonio 

 

Al Dsga 

 

Oggetto: Convocazione comitato di valutazione per i docenti neoimmessi in ruolo 

               Si comunica che mercoledì 1°luglio p.v. alle ore 16:00 presso l’aula conferenze dell’istituto, è 

convocata la riunione in presenza del comitato di valutazione per l’espletamento delle operazioni relative alla 

valutazione dei docenti neoimmessi in ruolo. 

              Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e delle misure di distanziamento sociale, i docenti 

neoimmessi in ruolo e rispettivi docenti tutor, riceveranno successivamente una e-mail che indicherà l’orario 

del colloquio. 

Pertanto dovranno presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario della convocazione e dovranno lasciare 

l’edificio scolastico al termine della riunione relativa alla valutazione. 

            I docenti in indirizzo saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea da parte del personale 

delegato dal dirigente scolastico. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C non sarà consentito 

l’accesso alla sede scolastica. 

            Tutti i docenti dovranno indossare dispositivi idonei alla protezione individuale al COVID- per l’intera 

permanenza nei locali scolastici. 
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            Al termine di ogni colloquio, che avverrà in ambiente aerato, verrà igienizzato la postazione del 

neoimmeso in ruolo e del tutor rispettando le norme di sicurezza.  

            I docenti neoimmessi e i tutor dovranno provvedere a consegnare in segreteria, alla referente sig.ra 

Antonella, tutta la documentazione di loro pertinenza inderogabilmente giorno 26/06/2020 per permettere al 

comitato la valutazione dei lavori prodotti.  

      

  

                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)   


