
 

 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it - sito web: www.scuolagiuffridact.edu.it                            

 

A tutto il personale docente dell’Istituto in servizio per l’A.S. 2022/23 

 

Agli Atti della scuola 

Al sito web 

 

E p.c. al D.S.G.A 

 

Oggetto : Convocazione  docenti in servizio  1 e 2 settembre 2023 A.S. 2022/23 

 

Con la presente si comunicano gli impegni del personale in servizio nell’Istituto  in data 1 e 2 

settembre 2023 

 

1 settembre 2023 

Il  personale di nuova nomina presso l’istituto è invitato ad assumere servizio in data 1 settembre 2022 

a partire dalle ore 8,00 presso gli uffici di segreteria e successivo colloquio con la Dirigente scolastica. 

Sono inoltre invitati a presentarsi nella stessa data alle ore 8,30 i seguenti docenti: 

- Collaboratori della Dirigente scolastica A.S. 2021/22 

- Cooordinatrice per le attività di sostegno ins. Bruno Roberta 

- Docenti delle classi II A.S. 2022/23: ins.ti di italiano  Taormina E., Ferro M., Messana A. 

 

2 settembre 2023 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto è convocato  in data 2 settembre 2022  alle ore 9,00  nei locali del plesso 

di viale Africa  per la discussione del seguente o.d.g..: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2. Saluti della Dirigente Scolastica, accoglienza e presentazione dei docenti  in entrata   

3. Comunicazione in ordine all’affissione all’albo del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici  

4. Comunicazioni del D.S. – conferimento incarichi di collaborazione  

5. Proposta adattamento del  calendario scolastico A.S. 2022/23 

6. Avvio Piano di recupero di italiano alunni classi II settembre 2022   con  esperta esterna. 

7. Ratifica e organizzazione Progetto “ Piano Estate minori stranieri 2022”. Avviso prot. n. 1664 del 

06/07/2022   

8. Proposte per l’orario di funzionamento nella fase di avvio delle attività didattiche e di funzionamento 

definitivo della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado nei due plessi dell’istituzione 

scolastica 

9. Definizione numero e Aree di intervento delle Funzioni Strumentali – modalità e tempi per la 

presentazione delle istanze  

10. Piano delle attività relativo alla fase preliminare l’inizio delle attività didattiche 

11. Varie ed eventuali 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

  dr.ssa Maria Concetta Lazzara                                                                                                                
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