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      Prot.n./vedi segnatura                                       Ceprano, /vedi segnatura 
 

 

Al personale docente 

in servizio dal 1° settembre 2021 

presso l’I.C. di Ceprano 
 
 

       Oggetto: Presa di servizio docenti trasferiti/assegnati/neoassunti – 01/09/2021. 
 

 

Si comunica che in data 1° settembre 2021, il personale docente assegnato a questa 

istituzione scolastica per l’A.S. 2021/2022 a seguito di : trasferimenti, assegnazioni provvisorie o 

utilizzazioni, neo immessi in ruolo o eventuale personale con contratto a T.D., dovrà presentarsi 

presso questo istituto , in Via Don Luigi Catelli , Ceprano come da calendario di seguito indicato, 

per gli adempimenti amministrativi connessi all’assunzione in servizio per l’A.S. 2021/2022. 

 

Orario Cognome   Nome  Orario Cognome Nome  

8.00 ANGRISANO ILEANA 8,05 LONITI MORGANA 

8,10 OTTAVIANI PAOLA 8,15 TRETA LAURA 

8,20 PANACCIONE DEBORA 8,25 CALCAGNI EMANUELA 

8,30 COLASANTI LORENZO 8,35 MORETTA ROBERTA 

8,40 MIELE VIVIANA 8,45 CARROCCIA M. CIVITA 

8,50 GIOMBINI GABRIELE 8,55 GABRIELE SANDRO 

9,00 CEDRONE MARIANNA 9,05 ROSSI CRISTINA 

9,10 IACOBELLI LUIGI 9,15 VALENTE VERONICA 

9,20 COLASANTI SARA 9,25 LA BELLA   PATRIZIA 

9,30 MAGNI SONIA 9,35 FALCONI LOREDANA 

9,40 TATA ANNA 9,45   

 

 

Si raccomanda ai Sigg.  Docenti di rispettare l’ordine di convocazione in quanto alle ore 10,30 è 

prevista la convocazione del Collegio dei Docenti in modalità on line. 

 

Considerata la necessità di osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 

contenimento della diffusione del virus COVID19, si invitano le SS.LL. ad osservare scrupolosamente 

tali misure (distanziamento sociale, uso delle mascherine all’interno dei locali, frequente igienizzazione 

delle mani  e si raccomanda, per quanto possibile, di accedere muniti di una penna, di copia del 

documento di identità, codice fiscale e coordinate IBAN + cedolino delle competenze  per il personale 

a tempo indeterminato. 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof. Roberto  Pellegrini)  
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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