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Prot. n° 3838 II.3 del 30/08/2022 

 
 

All’ Albo dell’Istituto 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Integrazione punti O.d.g. Collegio Docenti del 2 settembre 2022 e presa di servizio 

Con la presente si comunica che il Collegio Docenti è convocato per giorno 2 settembre 2022 in 

videoconferenza alle ore 10:00 con il seguente O.d.g. 

1) Atto d’indirizzo del Dirigente 

2) Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico e assegnazione incarichi. 

3) Delibera piano attività 2022/23; variazione calendario scolastico; 

4) Funzioni strumentali al PTOF: proposte aree e criteri di attribuzione; 
5) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre 

6) Rientro in sicurezza: linee guida situazione emergenziale inizio anno 2022-2023 e informativa 
sulle misure in vigore; Nomina referente. 

7) Proposte di assegnazione dei docenti alle classi. 
8) Proposte formulazione orario delle classi. 

9) Comunicazioni del Dirigente. 
Presa di servizio: 

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti 
trasferiti, neo immessi in ruolo, in assegnazione o utilizzazione presso 

questa Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2022 dovrà essere 

effettuata il giorno giovedì 1° settembre presso gli uffici di Segreteria con 
sede in via Marinella a Cetraro, secondo la seguente scansione oraria: 
• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 personale ATA; 
• dalle ore alle ore 9.00 alle 10.30 personale docente (dalla lettera A alla lettera L) 

• dalle ore alle ore 10.30 alle 12.00 personale docente (dalla lettera M alla lettera Z) 

Per la presa di servizio si prega portare copia dei seguenti documenti: carta 
d’identità, tessera sanitaria, ultimo cedolino, copia titolo di studio per i neo-

immessi in ruolo. 
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Il personale già in servizio l’anno precedente firmerà solo 
il foglio presenza che troverà all’ingresso dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 


