LICEO "A.G. RONCALLI" (https://www.roncalliweb.edu.it)

Accesso utente
Cedolini degli stipendi (Area riservata NoiPA)

Comunicazioni
Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Anno scolastico: 2019-2020
Assemblea sindacale del personale docente e ATA
N. protocollo: 7790 - Data di emissione: 06/11/2019
Pubblicata il: 06/11/2019
Come da richiesta delle R.S.U. di questo Istituto, viene indetta assemblea sindacale per
martedì 12 novembre 2019, dalle ore 11,15 alle ore 13,15, presso la sede Centrale dell’Istituto
“A. G. Roncalli”.
Alla luce di quanto sopra, si comunica che, per tutte le classi della sede Centrale e Succursale,
le lezioni termineranno alle ore 11,15 onde permettere a tutti i docenti e non docenti di poter
partecipare all’assemblea.
Leggi tutto ...
Modalità diffusione circolari
N. protocollo: 7789 - Data di emissione: 06/11/2019
Pubblicata il: 06/11/2019
Si comunica, allo scopo di migliorare la comunicazione con gli utenti, che tutte le circolari
saranno pubblicate oltre che sul sito web della scuola, sul registro elettronico (Bacheca), l’App
Telegram (@Roncallibot) e inviate tramite mail.
Le circolari che riguardano gli alunni saranno inviate tramite il registro elettronico e il docente in
orario di servizio deve obbligatoriamente leggere la circolare agli studenti e confermarne la
presa visione apponendo il segno di spunta nell’apposito spazio.
Si coglie l’occasione, altresì, per ricordare a tutti che la Circolare interna emanata dal Dirigente
Scolastico è espressione del suo potere organizzativo e gestionale e non può essere disattesa.
Leggi tutto ...

Indizione assemblea sindacale
N. protocollo: 7595 - Data di emissione: 31/10/2019
Pubblicata il: 31/10/2019
Comunico che venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, si terrà un’assemblea
sindacale, rivolta a tutto il personale docente e ATA delle scuole della provincia di Foggia,
presso l’auditorium dell’ISISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia.
Gli interessati a partecipare a detta assemblea sono invitati a comunicare la loro adesione,
tramite la modulistica on-line, entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 5 novembre 2019.
Leggi tutto ...
Adesione all’iniziativa “Un click per la Scuola” realizzata da Amazon
N. protocollo: 7465 - Data di emissione: 28/10/2019
Pubblicata il: 28/10/2019

Si comunica che il nostro Istituto è iscritto all’iniziativa, promossa da Amazon, “Un click per la
scuola” che consente:
• ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare;
• ad Amazon di donare, alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa, una
percentuale, sotto forma di credito virtuale, sugli acquisti effettuati su prodotti venduti e spediti
direttamente da Amazon;
• alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa di utilizzare tale credito virtuale per
acquistare materiale didattico, attrezzature elettroniche, articoli sportivi ed altri articoli presenti
su un catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon.
Leggi tutto ...
Sciopero generale per il 25 ottobre 2019
N. protocollo: 7200 - Data di emissione: 19/10/2019
Pubblicata il: 19/10/2019
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, con nota del
16.10.2019 prot. 28600, varie sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata
del 25 ottobre 2019 per tutto il personale.
Leggi tutto ...
Assemblea d’Istituto
N. protocollo: 7060 - Data di emissione: 15/10/2019

Pubblicata il: 15/10/2019
Comunico che viene concessa l’assemblea d’Istituto per il giorno 21 ottobre c.a., dalle ore
08,15, nei locali della palestra
Leggi tutto ...
Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale
N. protocollo: 6221 - Data di emissione: 23/09/2019
Pubblicata il: 23/09/2019
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, con nota del
12.09.2019 prot. 27956, varie sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata
del 27 settembre 2019 per tutto il personale.
Leggi tutto ...
Disposizioni di inizio a.s. 2019/20
N. protocollo: 6193 - Data di emissione: 19/09/2019
Pubblicata il: 19/09/2019
Nell'augurare a tutti i docenti un buon inizio di anno scolastico e al fine di ottimizzare il servizio
scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, si allega
la circolare contenente le disposizioni pratico organizzative.
Leggi tutto ...
Sciopero 18 settembre
N. protocollo: 5919/01.01 - Data di emissione: 10/09/2019
Pubblicata il: 09/09/2019
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, le organizzazioni
sindacali, con nota del 9.09.2019, hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 18
settembre 2019 per tutto il personale ATA-ITP.
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2018-2019
Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie
N. protocollo: 2841/01.01 - Data di emissione: 13/04/2019
Pubblicata il: 13/04/2019
Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le
attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e collaboratore scolastico della scuola dal 26 aprile al 16 maggio 2019.
Leggi tutto ...
Graduatorie di istituto personale docente ed educativo
Pubblicata il: 04/03/2019
Apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi
Leggi tutto ...

Corso di formazione per il personale della scuola sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D.
Lgs. 81/2008 – Aggiornamento quinquennale
N. protocollo: 1380/01/01 - Data di emissione: 25/02/2019
Pubblicata il: 25/02/2019
Si comunica a tutto il personale scolastico che questa istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 9
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione dei lavoratori in tema di
sicurezza, ha organizzato il corso di formazione di cui all’oggetto. Il corso si terrà presso la
sede centrale di questo Liceo secondo il calendario allegato
Leggi tutto ...
Graduatoria interna di Istituto docenti ed ATA. Individuazione del personale soprannumerario.
a.s. 2019/20
N. protocollo: 1286/01.01 - Data di emissione: 21/02/2019
Pubblicata il: 21/02/2019
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale è
tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto
all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze
relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
Leggi tutto ...
Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero UNICOBAS e Associazione ANIEF –
27 febbraio 2019
N. protocollo: 1157/01.01 - Data di emissione: 16/02/2019
Pubblicata il: 16/02/2019
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, le organizzazioni
sindacali in oggetto, con nota del 13.02.2019, hanno proclamato “lo sciopero dell’intera
giornata per la scuola e per l’università per tutto il personale docente e ata, di ruolo e non, per
mercoledì 27 febbraio 2019”, “esentando dallo stesso sciopero i lavoratori DSGA facenti
funzione”.
Leggi tutto ...
Assemblea Sindacale
N. protocollo: 909/01.01 - Data di emissione: 06/02/2019
Pubblicata il: 06/02/2019
Comunico che venerdì 08 febbraio 2019, dalle ore 11:30 alle ore 13:30, si terrà un’assemblea
sindacale, rivolta a tutto il personale scolastico delle scuole dei comuni di Manfredonia,
Mattinata, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, indetta dalla FLC CGIL
Federazione Lavoratori della Conoscenza, presso L’ITES “Toniolo” di Manfredonia come da
circolare interna n. 764/01.01 (del 01/02/2019) con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Elenco classi che subiranno variazioni di orario con uscita anticipata.
Leggi tutto ...
Assemblea Sindacale territoriale in orario di servizio
N. protocollo: 500/01.01 - Data di emissione: 25/01/2019
Pubblicata il: 24/01/2019

Pagine
Comunico che mercoledì 30 gennaio 2019, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, si terrà
un’assemblea sindacale territoriale indetta dalla FEDERAZIONE GILDA UNAMS GILDA DEGLI
INSEGNANTI, presso L’ITE “Toniolo” di Manfredonia, estesa a tutto il personale docente delle
scuole di Manfredonia.
Tutti i docenti interessati a partecipare a detta assemblea sono invitati a comunicare la loro
adesione, tramite la modulistica on-line, entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 28
gennaio 2019.

Leggi tutto ...
Assemblea d’Istituto
N. protocollo: 375/01.01 - Data di emissione: 21/01/2019
Pubblicata il: 21/01/2019
Comunico che viene concessa l’assemblea d’Istituto per il giorno 24 gennaio 2019, dalle ore
08,15
Leggi tutto ...
Comparto Istruzione e Ricerca. CONF.A.S.I. - Sciopero del 26 gennaio 2019.
N. protocollo: 289/01.01 - Data di emissione: 16/01/2019
Pubblicata il: 16/01/2019
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, l’organizzazione
sindacale in oggetto, con nota del 14.01.2019, ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata
del 26 gennaio 2019 per il personale docente e ATA.
Leggi tutto ...
Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero SAESE – 7 e 8 gennaio 2019
N. protocollo: 8388/01.01 - Data di emissione: 21/12/2018
Pubblicata il: 21/12/2018
A seguito di comunicazione pervenuta dal MIUR, si porta a conoscenza che, l’organizzazione
sindacale in oggetto, con nota del 19.12.2018, ha proclamato “due giornate di sciopero a livello
nazionale per tutto il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane”.
Leggi tutto ...
Comunicazione chiusura Istituto per il giorno 24/11/2018
N. protocollo: 7510 - Data di emissione: 22/11/2018
Pubblicata il: 23/11/2018
Si comunica che questo Istituto resterà chiuso sabato 24/11/2018 per il trattamento urgente di
disinfestazione e derattizzazione con successiva aerazione dei locali.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 26/11/2018.
Leggi tutto ...
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