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CIRCOLARE N° 174                                                                                                   Velletri 11/11/2021                                                       
 

  A tutti i docenti  
dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

 
e p. c.  

Alla D.S.G.A.; 
Al Personale A.T.A .  

Al Sito Web 
Al RE 

 
 
Delibera del: Richiesta adesione docenti per gruppo di lavoro N.I.V. 

 
     A seguito della delibera n° 92 del collegio dei docenti del 10.11.2021, si invitano tutti i docenti 

interessati ad inviare richiesta come da modulo allegato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedì 
15.11.2021 all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituto: rmic8d500d@istruzione.it 

 
Si precisa che al suddetto modulo di “Disponibilità” va allegato il proprio curriculo vitae e 

professionale. 
 
Si precisa inoltre che il lavoro finale del  N.I.V. (autovaluzione di Istituto, stesura e aggiornamento 

del RAV-PDM, elaborazione e somministrazione dei questionari di “customer satisfaction”) dovrà essere 
concluso e inviato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno giovedì 16.12.2021, all’indirizzo di posta 
istituzionale dell’Istituto: rmic8d500d@istruzione.it 

 
Il presente incarico sarà svolto senza oneri a carico dell’Istituto. 
 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
Si allega: Modulo adesione 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   dell’I.C. VELLETRI NORD 
 
 
 
OGGETTO: Disponibilità gruppo di lavoro N.I.V. 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..,  
 
docente di scuola……………………. 
 
a tempo…………………………………  
 
in servizio presso l’I.C. Velletri Nord nell’ a. s. 2021/2022, 
 
 
   

C O M U N I C A 
 
 
 

La propria disponibilità ad entrare a far parte del gruppo di lavoro N.I.V.  

Si allega alla presente il proprio curriculum vitae e professionale 
 
  
 
 
 
 
 
 
Velletri ……………………       
                 
                                                                                                 FIRMA 
 
 
                          _______________________



 


