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              AI DOCENTI NEOASSUNTI 
     POLO FRISI 
 
     p.c. AI DOCENTI 
     AL DSGA 
             AL PERSONALE A.T.A. 
           
 

Oggetto:  CALENDARIO CORSI DOCENTI NEOASSUNTI  

                   

Si pubblicano in allegato i calendari dei corsi dei docenti neo assunti che afferiscono al Polo Formativo Frisi (Prot. 
n. 1867/C42 del 02/03/2017) 

I corsi si svolgeranno in VIA AMORETTI N.63 dalle ore 15.00 e le ore 18.00  

Le date ivi contenute saranno  rispettate in modo tassativo dall’Istituto organizzatore; eventuali cambiamenti, 
dovuti ad eventi non gestibili, saranno comunicati ai docenti interessati via mail. 

Parimenti,  si chiede ai Sig.ri Docenti di rispettare le date previste; eventuali situazioni di impossibilità a 
partecipare, dovute a motivazioni personali,  dovranno essere segnalate all’indirizzo mail 
poloformativofrisi@gmail.com e saranno valutate, anche in collaborazione con l’AT di Milano. Si ricordano 
comunque i limiti concessi per il numero di ore di assenza. 

Si invitano i Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di servizio a facilitare la partecipazione  dei docenti nel 
modo più ampio possibile,  anche in considerazione degli adempimenti successivi. Eventuali deroghe rispetto ai 
calendari di seguito pubblicati  potranno essere concesse solo in presenza di sovrapposizione,  presso l’ Istituzione 
 Scolastica di servizio, con  impegni  che la normativa vigente non consenta di gestire con una sostituzione del 
docente coinvolto; nella valutazione sarà chiesto anche il  parere  dell’AT di Milano. 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione. 

                                                                           
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

  
 
MLI/Rodà 
 

mailto:poloformativofrisi@gmail.com

