
 

 
Ministero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico e Sportivo 
Istituti Tecnici  AFM-RIM e  CAT  

Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

 
Circ.  177                                                                        Chiavenna, 28 marzo 2020 
                                                                                         
                                                                                       Ai docenti  
                                                                                          Alla DSGA 
                                                                                          Al personale di Segreteria                                                                                                
                                                                                          Ai componenti della RSU   
      
 
Oggetto: Incontri vari 
 
 Come più volte è stato sottolineato e come ad ognuno è evidente, è importante, in questo 
periodo di “distanziamento sociale” e inevitabilmente anche scolastico, mantenere, per quanto 

ciò possibile, “regolari” rapporti tra i diversi attori della comunità scolastica affinché non si sfilacci 
il senso stesso della parola. 
 Per questo motivo, al di là dei canonici incontri degli OOCC, si invitano i docenti e il 
personale interessato a partecipare agli incontri qui di seguito calendarizzati. 
 

Venerdì 27.03 Ore  16.00 Collaboratori del DS (effettuato) 

Sabato  28.03 Ore  11.00 Insegnanti di sostegno 

     “        “ Ore  15.30 Funzioni Strumentali 

     “        “ Ore  17.00 RSU e Referente della sicurezza 

Lunedì  30.03 Ore  11.00 Referenti di Dipartimento 

     “        “ Ore  15.30 Coordinatori Liceo Scientifico 

Martedì 31.03 Ore  11.00          “            “    Scienze Umane 

     “        “ Ore  15.30          “            “    Linguistico e Sportivo 

Mercol. 01.04 Ore  11.00          “         AFM-RIM    

     “         “ Ore  15.30          “         CAT 

Giovedì 02.04 Ore  10.00 Personale di segreteria 

     “         “ Ore  16.00 Team digitale 

 
Naturalmente, tutti coloro (docenti e collaboratori scolastici) che non rientrano in uno dei 

gruppi di cui sopra, se hanno bisogno di qualsiasi cosa possono chiamarmi senza problemi. 

 
 Colgo l’occasione per invitare, chi ancora non vi avesse provveduto, a inviare (a 
me o alla segreteria) i verbali degli incontri fatti (CdC, incontri dipartimentali e per 
materie). 
 
N. B.: Gli incontri si effettueranno tramite ZOOM, il link vi sarà inviato 5 minuti prima   

          dell’ora prefissata. 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Prof. Salvatore La Vecchia  
                                                                            “Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005” 
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