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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Umberto Zanotti Bianco” 

Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS) 
 
 
 

Circ. n° 110        Cassano Allo Ionio-Sibari, 02 marzo 2023  

A.S. 2022/23 
 

                                                                                                                 Ai Collaboratori del D.S. 

                                                                                                            Alle FF.SS. al PTOF 
                                                                                                                                Ai referenti di plesso 

                                                                                          e p.c. Al DSGA 
    Agli Atti/ sito Web della Scuola 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Staff della Dirigenza mese di marzo 2023 
 

Lo Staff della Dirigenza, in composizione allargata, è convocato presso l’Aula Magna della scuola Primaria 

di Sibari alle ore 14.30 di lunedì 06 marzo 2023 per discutere sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Informativa organici a.s. 2023/24; 

2. Iniziative di continuità (presentazione di progetti di continuità con cronoprogramma da parte della 

Funzione Strumentale da acquisire al protocollo); 

3. Analisi attività svolte nei mesi di gennaio e febbraio e progettazione di quelle da svolgere nei mesi di 

marzo e aprile; 

4. Monitoraggio attività di ampliamento dell’offerta formativa con presentazione schede in itinere dei 

progetti attivati;  

5. Analisi eventuali problematiche presenti nei vari plessi scolastici; 

6. Attività dello staff, giorno libero, supporto alle attività e all’organizzazione della scuola, attività di 

controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva del servizio scolastico; 

7. Comunicazioni del DS 

Nel corso della riunione, al fine di un compiuto monitoraggio delle azioni previste dal Piano di 

Miglioramento, ogni funzione strumentale relazionerà per iscritto su quanto effettuato finora 

evidenziando punti di forza e di criticità della propria azione. 

 

I docenti impossibilitati a essere presenti per ragioni legate al proprio orario di servizio si collegheranno 

tramite videoconferenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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