
Prot. 0010226/U del 27.08.2022 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“CANNIZZARO-GALATTI” 
Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel./Fax 090716398 - Fax 0906415456 

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 
e-mail: meic86600p@istruzione.itpec: meic86600p@pec.istruzione.it 

 

 

  
 Messina, lì 27 agosto 2022 

 

A tutto il personale scolastico ATA e DOCENTE 

Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario 05.09.2022 - Impegni ed adempimenti di inizio 

Anno scolastico 2022-2023 
 

Si pubblicano di seguito le indicazioni degli adempimenti di inizio anno scolastico 2022/2023. 

In ottemperanza alle delibere della Giunta Regionale e degli OO. CC. si ricorda che l’attività 

didattica inizierà per tutti i gradi di istruzione lunedì 19 settembre 2022.  

È previsto per i soli bambini frequentanti le future classi prime di Scuola Primaria un 

incontro dalle ore 09;00 alle ore 11;00 in data venerdì 16 settembre 2022 in palestra per conoscere i 

nuovi docenti e familiarizzare con l’ambiente scolastico.  

Tutte le attività di seguito indicate sono in corso di programmazione in osservanza alle 

disposizioni   del C.C.N.L. vigente e saranno incluse nel Piano Annuale delle Attività dei docenti e 

nelle 40 ore di       attività funzionali all’insegnamento. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il personale ausiliario in maniera tale 

da garantire lo svolgimento delle attività nei vari settori. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti i docenti e a tutto il personale ATA un sereno e proficuo 

nuovo anno scolastico. 
 

GIOVEDì 01 settembre 2022 

PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA E DEI DOCENTI 
 

Alle ore 07;30 il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) di nuova 

immissione in ruolo o con nomina annuale o trasferiti da altro istituto prenderanno servizio presso la 

sede amministrativa della Segreteria sita in Via Mario Giurba n. 2. 

Seguirà presso la stessa sede amministrativa della Segreteria la presa di servizio del personale 

docente di nuova immissione in ruolo, con nomina annuale o trasferito da altra scuola secondo il 

seguente calendario: 

ore 9;00 i docenti di SCUOLA DELL’INFANZIA; 

ore 10;00 i docenti di SCUOLA PRIMARIA; 

ore 11;30 i docenti di SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Tutto il personale dovrà essere munito di copia fotostatica del proprio documento di identità in corso 

di validità e dovrà depositare in copia eventuale attestazione di avvenuta formazione obbligatoria 

sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs.81/2009. 

Responsabili del procedimento sono gli assistenti amministrativi sig.ra Albarino Fortunata e sig. 

Mettuno Giuseppe. Gli assistenti amministrativi preposti comunicheranno tempestivamente i dati dei 

nuovi docenti al       Team digitale ancora in carica, affinchè si elaborino gli account istituzionali per 

ciascuna unità di personale.  

Si prega vivamente di rispettare gli orari di convocazione sopra indicati. 
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Lunedì 05 settembre 2022 ore 10;00 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in presenza presso la palestra del plesso centrale sito in 

Via M. Giurba n. 2, in data  05.09.2022 alle ore 10;00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Presentazione e saluti del Dirigente scolastico- insediamento del Collegio dei Docenti – verifica 

organico dei docenti - presentazione docenti in ingresso - nomina Segretario verbalizzante; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Individuazione e nomina dei Collaboratori del D.S. - Coordinatori di plesso/Ref. sicurezza; 

4. Individuazione Staff organizzativo: Ref. P.T.O.F.- Ref. Legalità – Ref. Ambiente – Ref. Dispersione 

scolastica- Ref. Salute – Ref. Eventi – Ref. Ed. alla Cittadinanza - Ref. Bullismo e Cyberbullismo - Ref. 

Ufficio Stampa - Ref. Adozioni - Ref. Intercultura – Ref.       Concorsi interni – Ref. Piano Attività per 

l’Inclusione -  Ref. per supporto alla didattica digitale; 
5. Nomina Animatore Digitale e Team Digitale; 

6. Modalità organizzative prime settimane di lezione- validità anno scolastico- deroghe – modalità 

organizzative chiusura anno scolastico; 

7. Criteri generali per la valutazione periodica e finale – certificazioni per il curricolo; 

8. Costituzione G.L.I.; 

9. Criteri di assegnazione dei docenti -posto comune- alle sezioni/classi/ambiti ed  assegnazione degli 

stessi; 

10. Nomina Coordinatori di Intersezione – Coordinatori di Interclasse e Coordinatori di Classe; 

11. Nomina Comitato di Valutazione Docenti neoimmessi - nomina Tutor per i docenti 

neoimmessi- disponibilità nomina tutor per tirocinanti; 

12. Definizione aree e numero di incarichi delle funzioni strumentali a.s. 2022-2023; 

13. Delega al Dirigente scolastico per la partecipazione a progetti ed attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, avvisi e bandi di finanziamento risorse, costituzioni reti; 

14. Piano delle attività a.s. 2022-2023; 

15. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

N.B. I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare con 

nota scritta il Dirigente scolastico sulle modalità di partecipazione al presente incontro. La durata 

prevista è di n.2 h. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non risultasse sufficiente, la 

seduta proseguirà nel pomeriggio della medesima giornata con inizio alle ore 16;00. 
 

MARTEDì 06 settembre 2022 ore 10;00 

                                    GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – operativo 

 

Si convocano on line su piattaforma GSuite for Education giorno 06 settembre 2022 alle 

ore 10:00 i docenti membri del  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed i Coordinatori di plesso per 

discutere dei seguenti punti: 

1. Analisi del contesto e dei fattori contingenti; 
2. Criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni-classi; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 


