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Villacidro, 26/08/2022 

Circolare n. 434 

 

Ai Docenti 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Collegio dei docenti del 1° settembre 2022 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 1° settembre 2022 alle ore 10:00 per discutere il 

seguente o.d.g.: 
 

1. Insediamento del Collegio e saluti della Dirigente scolastica 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Nomina del primo e del secondo collaboratore della dirigente 

4. Nomina del segretario del Collegio 

5. Indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico 

6. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali 

7. Nomina commissioni e referenti 

8. Suddivisione anno scolastico in quadrimestri o trimestri 

9. Criteri formazione classi/sezioni 

10. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

11. Piano annuale delle attività 

12. Calendario scolastico 2022-2023 

13. Festività di competenza dell’Istituzione Scolastica 

14. Comunicazioni della Dirigente scolastica 

 

La riunione si terrà a distanza, in videoconferenza, utilizzando l’applicazione “Google Meet”. Il 

link d’accesso alla riunione verrà inviato 30 minuti prima dell’inizio della stessa, tramite 

l’applicazione “Calendar”, all’indirizzo di posta elettronica GSuite di ciascun docente 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it. 

 

I docenti dovranno accedere alla videoconferenza utilizzando il proprio account personale 

GSuite nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it. 

 

I docenti che non disponessero di un idoneo dispositivo digitale o di una connessione dati stabile, 

dovranno comunicarlo per iscritto alla Dirigente scolastica inviando un’e-mail all’indirizzo 

caic895007@istruzione.it, almeno due giorni lavorativi prima della riunione, al fine di poter 

organizzare la partecipazione dalla sede di via Deledda. 
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Si comunica inoltre che il verbale del Collegio dei docenti del 28 giugno 2022 è stato inserito 

nell’apposita sezione dell’area riservata del sito web, sulla destra della pagina iniziale, affinché tutti 

i docenti possano prenderne visione prima dell’approvazione. 

 

Si precisa infine che i docenti neoassunti, trasferiti, in assegnazione provvisoria o con 

incarico annuale dovranno presentarsi nella sede di via Deledda alle ore 8.00 per effettuare la 

presa di servizio e ricevere le credenziali G-Suite necessarie per la partecipazione al Collegio 

dei Docenti. Qualora i suddetti docenti non riuscissero a raggiungere il proprio domicilio in tempo 

utile per la partecipazione alla riunione a distanza potranno collegarsi dalla sede di via Deledda. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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