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Prot. n                                                                                                                           Tricase, 26/08/2022 

A tutti i docenti   

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

SEDE 

e.p.c. al DSGA e al personale ATA 
 

al Sito Web dell’istituto  

                

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 1° settembre 2022 -  Presa di servizio dei docenti trasferiti 

e in anno di prova e formazione (neoassunti) 1° settembre 2022 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in modalità telematica tramite l’app “MEET” della 

piattaforma “G SUITE” per il giorno 1° settembre 2022 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 2022/23 - nomina del segretario verbalizzante; 

3. Accoglienza dei nuovi docenti; 

4. Nomina dei collaboratori del Dirigente e dei responsabili di plesso; 

5. Nomina coordinatori Dipartimenti Disciplinari; 

6. Funzioni Strumentali: definizione aree e compiti specifici; termini per la presentazione delle 

candidature; 

7. Suddivisione dell’a. s. in trimestri o quadrimestri; 

8. Calendario scolastico a. s. 2022/2023 (delibera del Consiglio di Istituto dell’11.07.2022); 

9. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni e nomina responsabili orario; 

10. Attività alternative all’ora di Religione Cattolica; 

11. Presentazione del calendario delle attività del mese di settembre e individuazione gruppi di lavoro 

in relazione alle seguenti tematiche: 

- Progettazione annuale (Scuola dell’Infanzia) 

- Costruzione delle Unità di Apprendimento disciplinari sulla base del curricolo verticale (scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado); 

- Completamento delle Unità di Apprendimento trasversali di Educazione Civica, avviate nei 

gruppi di lavoro di giugno; 

- Attività di accoglienza di inizio anno; 
- Consigli di classe per la continuità tra ordini di scuola; 

12. Presentazione progetti per ampliamento offerta formativa: tempistica; 

13. Designazione Componenti Commissione Elettorale; 

14. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 
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Per consentire la partecipazione alla riunione, i docenti riceveranno via mail, sull’account istituzionale 

@pascolitricase.edu.it, il link per il collegamento. L’amministratore della piattaforma G-Suite, prof. Valerio 

Rizzello, fornirà il necessario supporto tecnico durante la videoconferenza, anche per la rilevazione delle 

presenze/assenze, che dovranno essere riportate nel verbale redatto dal Segretario verbalizzante.  

Per una ordinata conduzione del Collegio, sarà indispensabile attenersi alle regole stabilite dal Regolamento 

OO CC dell’I. C. “G. Pascoli” pubblicato nella sezione Organizzazione- Regolamenti del sito web . 

 Per le votazioni sui punti all’Odg, sarà pubblicato, di volta in volta, nella chat della videoconferenza, un link 

nel quale ciascun docente scriverà il proprio nome e cognome e selezionerà una delle opzioni di voto. 

 Si precisa che l’accesso al suddetto link potrà avvenire esclusivamente dall’account @pascolitricase.edu.it. 

Ai docenti in ingresso verranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma GSuite, al momento della 

presa di servizio; pertanto il Prof Rizzello creerà gli account istituzionali dei suddetti docenti. 

 

Il personale docente che dovrà prendere servizio presso l’I. C.”G. Pascoli”- Tricase dal 1° settembre 2022 

(a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria) dovrà 

presentarsi negli uffici di segreteria (via Umberto I, 107) alle ore 08:30 di giovedì 1° settembre 2022 per 

formalizzare la presa di servizio.  

Completato tale adempimento, il suddetto personale si fermerà nella sede centrale dell’Istituto per  

partecipare al Collegio in presenza insieme alla Dirigente e allo staff, in attesa che il Prof. Rizzello attivi 

l’account dei nuovi docenti sulla piattaforma G-Suite. 

 

 

 

 

 

 

           

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


