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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione Campania
Ai dirigenti degli Ambiti territoriali
della Campania
Ai Dirigenti tecnici USR per la Campania
Oggetto: Conferenze di servizio – DPCM 18/10/2020
Con la presente si comunica che sono convocate le conferenze di servizio previste dal Piano scuola
2020/2021 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 quale spazio di
confronto con i dirigenti scolastici e i rispettivi ambiti territoriali di competenti.
Le conferenze di servizio saranno organizzate in modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma Webex di Cisco Systems e distinte per provincia e ordine/grado di scuola, secondo il seguente
calendario, a cominciare dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo che riceveranno il link per la
partecipazione in posta istituzionale della scuola e il relativo gruppo di appartenenza.

Calendario conferenze di servizio IISSAA I ciclo
GIORNO

Ora
10,00 – 11,30
Mercoledì 21 ottobre
12,00 – 13,30
10,00 – 11,30
Giovedì 22 ottobre
12,00 – 13,30
9,30 – 11,00
Venerdì 23 ottobre
9,30 – 11,00
Lunedì 26 ottobre
15,00 – 16,30
9,30 – 11,00
Mercoledì 28 ottobre
12,00 – 13,30
15,00 – 16,30
17,00 – 18,30
9,30 – 11,00
Giovedì 29 ottobre
12,00 – 13,30
16,00 – 17,30
Con successiva nota verrà comunicato il calendario relativo
dirigenti scolastici delle istituzioni del II ciclo.

Gruppi
AVELLINO (TUTTI)
BENEVENTO (TUTTI)
CASERTA (I gruppo)
CASERTA (II gruppo)
NAPOLI (I gruppo)
NAPOLI (II gruppo)
NAPOLI (III gruppo)
NAPOLI (IV gruppo)
NAPOLI (V gruppo)
NAPOLI (VI gruppo)
NAPOLI (VII gruppo)
SALERNO (I gruppo)
SALERNO (II gruppo)
SALERNO (III gruppo)
alle conferenze di servizio afferenti ai

Per la buona riuscita delle iniziative, le SS.LL. sono invitate a partecipare rispettando il calendario
definito e utilizzando esclusivamente il link ricevuto in posta istituzionale di scuola. Si raccomanda di non
utilizzare il link inviati ad altre istituzioni scolastiche.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
LF/am
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