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Circ. n.  352 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

 
OGGETTO: presa di servizio del personale docente e A.T.A. a.s. 2022/2023 - Convocazione Collegio dei docenti.   
 
Il personale docente e A.T.A. che assumerà servizio presso l'IISS Sandro Pertini nell’a.s. 2022/2023 (a seguito di 
immissione in ruolo, incarico annuale, in esito alle operazioni di mobilità o altro) si presenterà alla Segreteria del 
personale di Via Napoli, 3 in Genzano di Roma, per formalizzare la presa di servizio, il 1 settembre 2022 alle ore 
8:00. 
 
 
 Convocazione Collegio dei Docenti.  
 
Il Collegio dei Docenti è convocato il 1 settembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 in modalità mista - presso la 
sede di via Napoli a Genzano di Roma e tramite piattaforma Meet, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.   
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
3. Attività di accoglienza e prove di ingresso per le classi prime. 
4. avvio dell'a.s.2022/23: divisione in periodi. 
5. Definizione delle aree delle Funzioni strumentali e delle Commissioni. Modalità e termini  per la 

presentazione delle candidature. 
6. Designazione responsabili dei laboratori. 
7. Modalità e termini di presentazione dei progetti e delle attività per l'a.s. 2022/23. 
8. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione. 
9. Eventuali richieste di iscrizione per la terza volta nella stessa classe. 
10. Modalità di ricevimento delle famiglie. 
11. Studenti che non si avvalgono dell'IRC. 
12. Impegni per il mese di settembre. 

 
Il link per il collegamento da remoto verrà inviato tramite mail istituzionale.   
 
 
Genzano di Roma, 10/08/2022 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Stefania Ciarla 
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