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Circolare n. 405

Cagliari 26 agosto 2022
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Collegio dei Docenti del 03 settembre 2022 – riunione docenti di nuova assegnazione
Si comunica che il giorno sabato 03 settembre 2022, dalle ore 9.30 alle 11.30 nella sede di via
Ravenna, è convocato il Collegio dei Docenti (in presenza) per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione del verbale precedente;
2. A.S. 2022/2023, costituzione del nuovo Collegio dei Docenti;
3. Comunicazioni del D.S. in relazione all’avvio del nuovo anno scolastico;
4. Adempimenti relativi all’organizzazione dell’anno scolastico 2022/2023:
• Calendario scolastico;
• Suddivisione dell’anno scolastico;
• Criteri generali per la formulazione dell’orario;
• Orario iniziale delle lezioni;
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi;
6. Organigramma e docenti con funzioni di staff;
7. Costituzione della Commissione orario;
8. Individuazione delle aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF;
9. Organizzazione delle attività per l’accoglienza degli alunni delle classi prime;
10. Richieste di iscrizione per la terza volta;
11. Progetto Unica-Orienta - individuazione referenti Dipartimenti disciplinari
12. VV. ed EE.
Il giorno giovedì 1° settembre, tutti i docenti in continuità effettueranno la presa di servizio con le
consuete modalità.
I soli docenti che prendono servizio nella scuola in seguito a: trasferimento, immissione in ruolo,
utilizzazione, assegnazione provvisoria o supplenza annuale, dopo aver espletato le pratiche in
segreteria, sono convocati in sede centrale, alle ore 11.30, per una riunione con il D.S.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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