
Favara, 22/08/2022

CIRCOLARE N. 293

● A tutti i Docenti
● Agli alunni
● Al DSGA
● All'Albo

Oggetto: Presa di servizio del personale docente ed A.T.A (giovedì 1 Settembre 2022) e
convocazione Collegio dei docenti – venerdì 02 settembre 2022

Presa di servizio

Si comunica che, in data giovedì 1 settembre 2022, il personale docente ed A.T.A di nuova

immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria,

dovrà formalizzare la presa di servizio. Gli interessati, nel rispetto delle misure precauzionali

anti Covid-19, dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria secondo gli orari e le

modalità di seguito indicate:

● Personale A.T.A. Ore 8:30;

● Personale docente ore 9:00.

Successivamente verranno ricevuti dal Dirigente scolastico.
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Convocazione Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è convocato venerdì 2 settembre 2022, alle ore 9:30 presso l’aula

“Calogero Marrone” dell’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. insediamento del Collegio dei docenti e saluto del DS;

2. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

3. designazione segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti;

4. designazione Collaboratori ufficio di Presidenza;

5. presentazione nuovi docenti;

6. esami integrativi;

7. protocollo di sicurezza aggiornato secondo le Indicazioni strategiche ai fini di

mitigazione delle infezioni da SARS-COV2 a.s.2022-2023;

8. orario lezioni, vigilanza alunni, assenze e permessi, controllo assenze alunni;

9. divisione anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altro;

10. funzioni strumentali al PTOF: definizioni aree, compiti, criteri e scadenza

presentazione istanze;

11. calendario scolastico 2022/2023 e adozione piano annuale delle attività;

12. nomina del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);

13. nomina referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

14. costituzione e nomina team antibullismo e cyberbullismo;

15. individuazione docenti tutor per neoassunti;

16. nomina commissione accoglienza classi prime;

17. comunicazioni del Presidente.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Mirella Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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