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COMUNICAZIONE N. 34 

 
                 Forlì, 16/09/2021 

Ai componenti dello Staff di Dirigenza (allargato) 
prof.ssa Rabiti Donatella (F.S.) 

prof.ssa Saracino Concetta (F.S.) 
prof. Boghi Giovanni (F.S.) 
prof. Versari Roberto (F.S.) 

prof. Mazzolini Samuele (F.S.) 
prof.ssa Giulianini Gaia (F.S.) 

prof.ssa Iavarone Elisabetta (F.S.) 
prof.ssa Bellettini Flavia (F.S.) 

prof. Roberto Riguzzi (F.S. + Responsabile Area Indirizzo CH) 
prof. Bentivegni Marco (F.S.+ Responsabile Area Indirizzo MC/EG) 

prof. Fabbri Gianluca (Responsabile Area Indirizzo EL/EN) 
prof. Zaccarelli Walter (Collaboratore D.S.) 

prof. Parisi Gianluca (Collaboratore D.S.) 
prof. Ugolini Alessandro (Referente sede Sarsina) 

 
all’Albo Sito Web  

 

oggetto: insediamento Staff di Dirigenza e primo incontro – invito a partecipare 

E’ convocato, in data 17/09/2021, alle ore 13.30, nell’aula 69 della scuola, un incontro per 
discutere il seguente odg: 

 
1) insediamento del gruppo di lavoro; 
2) dispositivo organizzativo sostitutivo dell’intervallo (10/15 minuti al termine di ogni lezione); 
3) linee generali per la definizione dell’ orario didattico (eventuali e straordinari adattamenti 

nell’anno in corso e avvio definizione criteri per l’anno scolastico 2022/23); 
4) linee generali per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 
5) condivisione problematiche e stato di avanzamento percorso di espansione sede di Sarsina 

(triennio); 
6) donazione alla scuola in memoria sig. Loris Farneti – finalizzazione risorse;  
7) linee generali per il contrasto alla diffusione del Covid ed azione congiunta con Ausl 

Romagna; 
8) varie ed eventuali.  

 
A causa del mancato congruo preavviso, per la qual cosa lo scrivente si scusa, causato dalla 

numerosità e dalla sovrapposizione di impegni del medesimo, risulta del tutto comprensibile se la 

partecipazione all’incontro potrà non risultare possibile per qualcuno. 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Marco Ruscelli 
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