CIRCOLARE N. 372

Alcamo, 14/06/2022
DOCENTI
DSGA
ATA

Oggetto Assunzione di servizio di tutto il personale-01/09/2022 e convocazione Collegio Docenti il
05/09/2022.
Il Collegio Docenti è convocato lunedì 05/09/2022 alle ore 9.30, nei locali dell’Aula Magna dell’Istituto,
per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.:
1. Insediamento Collegio dei docenti A.S. 2022/2023;
2. Nomina del 1° e 2° collaboratore del DS, Referenti dei settori e figure di sistema;
3. Organizzazione A.S: 2022/2023:
a. Suddivisione anno scolastico;
b. Organizzazione orario settimanale;
c. Modulazione orario delle attività didattiche;
d. Organizzazione delle attività di Scienze motorie pomeridiane.
4. Inizio attività didattiche;
5. Sospensione delle attività didattiche;
6. Piano Annuale delle attività a.s. 2022/2023;
7. Progetti da realizzare-a.s. 2022/2023;
8. Istituzione Gruppo Sportivo;
9. Commissione formazione classi;
10. Individuazione Funzioni strumentali a.s. 2022/2023 (si invia in allegato il modulo per la presentazione
delle istanze; l’eventuale candidatura per le funzioni strumentali deve essere presentata entro sabato
03/09/2022, corredata da progetto di massima sulle attività che si intendono mettere in atto);
11. Commissione attività parascolastiche - Gemellaggi/Scambi culturali/Visite guidate;
12. Surroga e nomina componente docenti Comitato per la valutazione docenti;
13. Nomina tutors docenti neoassunti e per passaggio di ruolo;
14. Accoglienza classi prime;
15. Criteri di selezione personale interno per progetti PON-FSE, a.s. 2022/23;
16. Criteri di selezione personale esterno per progetti PON-FSE, a.s. 2022/23;
17. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC;
18. Calendario esami integrativi a.s. 2022/2023;
19.Criteri assegnazione docenti alle classi;
20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
N.B. Si comunica che il giorno 1 settembre 2022 il personale docente e ATA è convocato alle ore 8.00 per la
presa di servizio: sono tenuti alla presa di servizio, ai sensi della normativa vigente, il personale di ruolo
trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria, il personale immesso in ruolo e quello
assegnato/utilizzato a decorrere dal primo settembre 2022 presso questa Istituzione scolastica. Non è tenuto
alla presa di servizio il personale di ruolo già operante nell’ Istituto.
Allo scopo di facilitare il censimento, il personale, in servizio per la prima volta presso la seguente
istituzione scolastica, è invitato ad inviare la documentazione necessaria (individuazione di nomina,
documenti personali) via email all’indirizzo tptd02000x@istruzione.it entro il 31/08/2022.

Il Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Vincenza Mione
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