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A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: mobilità – iscrizioni – pensione –  Cl@sse 2.0 - attività di 

formazione progettata autonomamente dalla rete delle scuole 

ingaune  - premio della bontà nella Scuola 

 
Informo i sigg. Docenti che sul sito ministeriale sono in visione le seguenti normative: 

 

1. Mobilità: N.M. n.11121 del 21.12.10: termine ultimo  11 febbraio 2011. 

 

2. Iscrizioni alunni: C.M. 30.12.10 n.101: termine ultimo delle iscrizioni 12 febbraio 2011 

 

3. Cessazione dal servizio: D.M. 28.12.10 n. 99 e C.M. 29.12,10: termine ultimo per la 

presentazione della domanda 11 febbraio 2011 

 

Informo che il nostro Liceo (G. Bruno!) è stato scelto dal Ministero, insieme ad altre tre 

scuole della Liguria, quale istituzione destinataria di una  Cl@sse 2.0. Per ulteriori 

informazioni  ci si può rivolgere ai proff. BASSO e POGGIO. 

 

Rammento inoltre che abbiamo presentato, quale scuola capofila di una rete di SCUOLE 

SUPERIORI DEL DISTRETTO INGAUNO (G. BRUNO -  GIANCARDI GALILEI AICARDI  -   

MADONNA DEGLI ANGELI  -  REDEMPTORIS MATER) , il progetto “ attività di 
formazione progettata autonomamente dalla rete delle scuole ingaune  ex nota 

ministeriale del 07.12.10”.  La partecipazione è aperta a tutti i Docenti. Si illustrerà il 

corso nelle riunioni con i coordinatori di classe ed in sede di dipartimento. 

 

Infine: il 15 gennaio prossimo si recherà a Roma una delegazione  del Liceo (due Docenti, due 

studenti, due Genitori) per ritirare il premio (“attestato di merito”) relativo alla 

partecipazione al concorso indetto dal Centro Nazionale della Bontà della Scuola. Saranno 

pure presenti un rappresentante della Diocesi di Albenga e, per l’Amministrazione Comunale, 

l’Assessore Podio con un Vigile urbano ed il gonfalone della Città. 

 

Grazie.  

Buon lavoro a tutti!. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
SitoWEB    SI    � NO 


