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Circ. n. 1                  Foggia, 26 agosto 2022 
 

Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

 Liceo “G. Marconi” 
Sito WEB 

 
 
Oggetto:  Presa di servizio personale docente e ATA in ingresso il 1° settembre 2022  

Convocazione Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022  
 
La presa di servizio per il personale docente ed ATA a vario titolo in ingresso (trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie, utilizzazioni, incarichi annuali, ecc…) avverrà il 1° Settembre 2022 a partire dalle ore 08:00 per il 
personale ATA, alle 8.30 per il personale docente presso l’Ufficio del Personale (sig.ra Talia).  
A seguire, a partire dalle ore 9.00 il personale docente incontrerà l’Animatore Digitale, Prof.ssa Tricarico, 
presso il laboratorio di Informatica per un breve incontro informativo sulle modalità di comunicazione 
adottate in questo istituto. 

 
Venerdì 2 settembre alle ore 8.30, nella palestra dell’istituto, è convocato il Collegio dei Docenti per 
discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
2. Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e referente di plesso 
3. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2022/23 e determinazioni relative all’organizzazione 

didattica 
4. Suddivisione temporale dell’anno scolastico 2022/23: delibera 
5. Piano annuale delle attività 2022/23: delibera 
6. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni: delibera 
7. Funzioni strumentali: definizione degli ambiti – numero figure – compiti da attribuire – criteri di 

valutazione delle candidature - delibera 
8. Progetto 10.2.2A - FDRPOC – PU – 2022 -233 “Una bussola per orientarsi tra le competenze”: 

individuazione docente delegato - delibera 
9. Progetto 10.1.1A - FDRPOC – PU – 2022 -198 “Una bussola per il successo”: individuazione docente 

delegato - delibera 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Qualunque assenza deve essere preventivamente comunicata a mezzo email e giustificata.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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