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Calendario delle operazioni di avvio a.s. 2015/2016 

 

Docenti 

19/08/2015  h 09.00 utilizzazioni docenti di ruolo su sostegno infanzia e primaria - su convocazione 

Mercoledì – presso UST Como  h 10.30 utilizzazione docenti di ruolo su sostegno scuola secondaria - su convocazione 

 

21/08/2015    h 14.00 utilizzazioni docenti classe di concorso A052 su convocazione   

Venerdì – presso UST Como   h 14.30 utilizzazioni docenti ISA Cantù e Lomazzo – su convocazione   

   utilizzazioni e assegnazioni provvisorie altri docenti – d’ufficio 

 

25/08/2015       h 09.00 assegnazione sede nomine in ruolo docenti sostegno di ogni ordine e grado     

Martedì – presso ITIS Cumacini   h 10.00 assegnazione sede nomine in ruolo docenti  scuola dell’infanzia 

h 11.00 assegnazione sede nomine in ruolo docenti  scuola primaria 

  

26/08/2015    h 09.00 assegnazione sede nomine in ruolo docenti scuola secondaria di primo grado  

Mercoledì – presso ITIS Cumacini  h 11.00 assegnazione sede nomine in ruolo docenti scuola secondaria di secondo grado    
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29 e 31/08/2015    supplenze docenti di ogni ordine e grado su posti e spezzoni superiori a sei ore  

Sabato e Lunedì – presso ITIS Cumacini di organico di fatto. 
 

N.B.: dopo il giorno 26/08/2015 seguirà calendario dettagliato per le supplenze. 

 

Si rammenta che presso ITIS Cumacini – Via Colombo – Como Lazzago -   vi è una disponibilità di parcheggio pari a nr. 140 posti auto. Nel caso 

i posti non fossero sufficienti esiste la possibilità di utilizzare il parcheggio che si trova a 200 mt. dall’Ist ituto adiacente alla Stazione Ferroviaria 

TRENORD Grandate 
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