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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti e presa di servizio nuovi docenti  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità “a distanza”, su piattaforma Google Meet, il 

giorno 1 settembre 2022, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione dei nuovi docenti  

3. Nomina del segretario verbalizzante  

4. Orario settimanale delle lezioni e scelta scansione valutativa anno scolastico  

5. Individuazione numero e aree dei Dipartimenti  

6. Disponibilità ad accogliere tirocinanti TFA  

7. Nomina Commissione Accoglienza 

8. Modalità di presentazione delle candidature ai ruoli di: capo dipartimento, animatore 

digitale, componente del team digitale, referente anti-covid, referente Educazione Civica, 

commissione continuità e orientamento, referente viaggi, referente INVALSI, responsabili di 

laboratorio (informatico, scientifico, musicale), responsabile biblioteca, responsabile 

palestra, referente bullismo e cyberbullismo, Gruppo per l’Inclusione  

9. Organizzazione attività a.s. 2022-2023 

10. Piano di dimensionamento a.s. 2023-2024  

11. Piano delle attività 2-12 settembre pp.vv. 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

L’Animatore Digitale e il Team Digitale uscenti provvederanno a quanto necessario ai fini 

della realizzazione del collegamento. 

 

I docenti in organico a far data dal 01/09/2022 riceveranno le credenziali per l’accesso alla 

piattaforma in occasione della loro presa di servizio, che avverrà il giorno 01/09/2022, alle 
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ore 8,30, presso il plesso “Giustina Rocca” sito in Via Tasselgardo, 1. Qualora essi decidano 

di seguire il Collegio nei locali della scuola, si consiglia di portare con sé un proprio device 

personale. 

 

Nel corso della stessa mattinata, e prima della seduta del Collegio, coloro tra loro che non lo 

abbiano ancora fatto incontreranno individualmente il Dirigente Scolastico. 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


