
  

 
Calitri, 6 ottobre 2020 

 
 
 

                  CIRCOLARE 48 
  

• A tutto il personale docente   
• Al Personale ATA 
• Al Direttore SGA 
• Al sito della scuola www.istitutosuperioremaffuci.edu.it 
• Albo pretorio on-line 

 
• Agli ATTI    

 
 
Oggetto: Formazione GECODOC/ Utilizzo registro elettronico/Richiesta di gestione di assenza        

ScuolaNext. 
 

Nell’ambito del Piano Triennale di formazione del personale docente ed ATA  le SS. LL. 
in indirizzo sono convocate Giovedì 8 Ottobre 2020 presso l’auditorium del Polo liceale in Via 
Paludi di Pittoli dell'’I.I.S. “A. M. Maffucci" di Calitri per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

Formazione Personale interessato Orario 

Formazione Registro 
elettronico/Richiesta di gestione di 
assenza ScuolaNext 

Docenti   

 

Ore 15:00-16:00 

Formazione Registro 
elettronico/Richiesta di gestione di 
assenza ScuolaNext, Gecodoc, 
Bilancio  

DSGA, Assistenti 
amministrativi, Assistenti 
Tecnici, Collaboratori 
scolastici 

Ore 16:00 – 18:00 

 
La formazione sarà tenuta da Diego Spoti di Argo.  

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

Il personale dovrà essere dotato di strumenti elettronici personali per poterne fare uso nel 
corso della formazione. 

Si rammenta che la formazione recente effettuata (riferibile all’ultimo anno scolastico) rientra, 
altresì, all’interno dei criteri del comitato di valutazione dei docenti per l’attribuzione del bonus 
premiale. “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla 
base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 

http://www.istitutosuperioremaffuci.edu.it/


con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria” (Legge 107/2015 – Comma 124).  

La Dirigenza conta nel vostro consueto e consolidato impegno nel concorrere al buon 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento. 

I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 
      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 


