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Prot. n.                                                                                                                            Capo d’Orlando, 23 agosto 2022 
 
                                                                                                           A tutto il Personale in servizio per l’a.s. 2022/2023 

p/c 
Al D.S.G.A. 
Al Sito web 

 

OGGETTO: Presa di servizio Personale trasferito o neoimmesso in ruolo dal 1° settembre 2022 e 
convocazione del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022. 

Si comunica che la presa di servizio del personale trasferito o neoimmesso in ruolo presso questa Istituzione 
Scolastica dal 1° settembre 2022 dovrà essere effettuata giovedì 1° settembre p.v. presso l’attuale sede della 
Segreteria amministrativa, sita in via Torrente Forno – Capo d’Orlando, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé:  
- copia carta identità; 
- copia codice fiscale. 

 
L’insediamento del nuovo Collegio dei Docenti, avverrà venerdì 2 settembre 2022, alle ore 9:30, presso i locali 

del Cineteatro, sito a Capo d’Orlando, sul Lungomare Andrea Doria, per discutere sui seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 2022/2023 e saluti del Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria 

Addamo; 

2. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

3. Presentazione dei docenti in ingresso; 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

5. Lettera di saluto del Dirigente scolastico uscente, prof. Rinaldo Nunzio Anastasi; 

6. Comunicazione nominativi Collaboratori del Dirigente scolastico; 

7. Monitoraggio e autovalutazione d’Istituto a.s. 2021/2022 a cura della prof.ssa Rosalia Sciacca; 

8. Valutazione comparata per singole materie o campi di esperienza e per tutte le classi, comprese le 
sezioni di Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022 (divise per sezione) a cura della maestra Clara Caliò 
per la Scuola dell’Infanzia, della maestra Cona Cinzia Radici per la Scuola Primaria e della prof.ssa 
Laura Casella per la Scuola Secondaria di I Grado;  

9. Valutazione comparata per plessi relativa ai protocolli d’inclusione a.s. 2021/2022 a cura della 
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maestra Lucia Spanò; 

10. Calendario scolastico a.s. 2022/2023; 

11. Deroghe al limite dei tre quarti dell'orario personalizzato da assicurare per la validità dell'anno 
scolastico; 

12. Ripartizione dell’anno scolastico e valutazioni intermedie; 

13. Piano delle attività di settembre 2022 e nomina dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro; 

14. Nota M.I. prot. n. 1998 del 19/08/2022: “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”;  

15. Delibera svolgimento attività di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e Tirocinio Formativo nei 
percorsi di Laurea dell’Università degli Studi di Messina; 

16. “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: Scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU – Nota M.I. prot. n. 161 del 14/06/2022: comunicazione; 

17. “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Avviso pubblico prot. 38007 del 
27/05/2022: comunicazione; 

18. Assegnazione Premio di studio “La Civetta di Parmenide” per l’a.s. 2021/2022; 

19. Spazi destinati alla didattica per l’a.s. 2022/2023: stato dei plessi; 

20. Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 
Il Collegio dei Docenti avrà una durata orientativa di 2 ore e mezzo. 

I Docenti che non riusciranno a partecipare dovranno far pervenire giustificazione scritta all’indirizzo  della 
scuola: meic834007@istruzione.it, esplicitando le ragioni dell’assenza. 

Si invitano i Docenti a voler prendere visione del Verbale della seduta precedente, che si allega alla presente; 
eventuali osservazioni dovranno pervenire al Dirigente scolastico, scrivendo all’indirizzo: 
meic834007@istruzione.it. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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