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All’attenzione del Corpo docente 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SEC. DI PRIMO GRADO  

LORO SEDI  

E P.C. AL PERSONALE A.T.A.  

Villongo, 1 agosto 2022 

Circ.n.114 

Oggetto: Presa di servizio e convocazione del primo collegio docenti 

Si comunica agli interessati che mercoledì 1°  settembre il personale docente e ATA dalle ore 
8.30 è convocato per la presa di servizio. Si ricorda che sono tenuti alla firma per presa di 
servizio tutti i supplenti annuali, il personale di ruolo trasferito, il personale che ha richiesto 
part-time o è rientrato a tempo pieno, il personale in assegnazione o rientrato dopo 
assegnazione provvisoria e il personale immesso in ruolo dal 1° settembre 2022 presso questa 
istituzione. Non è tenuto alla presa di servizio il personale di ruolo già operante in questo 
Istituto. 

La prima riunione del COLLEGIO DEI DOCENTI in modalità telematica è convocata 

Venerdì 2  SETTEMBRE dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ca. 

per deliberare in merito al seguente  O.D.G.:  

 insediamento dell’Organo Collegiale e approvazione verbale seduta precedente; 
 informativa generale; 
 organici e assegnazioni; 
 organizzazione classi primarie e secondarie Villongo; 
 calendario, attività di settembre, attività collegiali a.s. 2022/2023 
 individuazione dello staff per l’a.s. 2022-2023 (Collaboratori del Dirigente Scolastico e 

Referenti sedi ); 
 Attività preliminare alla individuazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 

2022 – 2023 (definizione numero aree - criteri di nomina - termine presentazione 
domande); 

 formazione docenti; 
 attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 
 suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti; 
 modalità di recupero delle ore non svolte durante l’orario provvisorio (scuola 

secondaria); 
 modalità di svolgimento degli Organi Collegiali e di approvazione dei verbali del Collegio 

dei docenti; 
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 piattaforma COSMI ICF; 
 individuazione dell’animatore digitale e del team dell’innovazione; 
 dichiarazione dei docenti circa incompatibilità ed esercizio della libera professione; 
 varie ed eventuali. 

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con TEAMS e sarà inviato successivamente  in tempo 
utile prima dell’avvio della stessa. 
L’evento potrà essere seguito collegandosi al link inviato alla casella di posta istituzionale. Per i 
docenti non ancora appartenenti all’Istituto Comprensivo, le indicazioni per il collegamento 
verranno fornite in sede di presa di servizio.  
 
Una volta che avrete aperto il link, vi troverete in una sorta di “stanza” virtuale. Vi chiedo di escludere 
telecamera e microfono (li trovate nella barra nella parte bassa del desktop) e dovrebbero risultare 
rossi e barrati una volta esclusi. Questo eviterà rimbombo di audio e troppo “peso” sulla connessione. 
All’inizio dello streaming vi verranno date indicazioni su come eventualmente chiedere di intervenire 
(dalla vostra postazione individuale o dall’aula in cui siete in più docenti ad assistere). 

 
Si prega di collegarsi almeno 10 minuti prima della riunione in modo da consentire il puntuale avvio dei 
lavori collegiali. 
L’attestazione delle presenze in entrata ed uscita sarà registrata automaticamente dal sistema 
applicativo di TEAMS. 

 

 

 La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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