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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA    

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ANNA FRANK” 
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Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO   
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codice univoco UFRPFL 
 

Circ. N.  285/21-22                                                Agrigento, 26.08.2022 

 

Ai Sigg.ri Docenti dell’Istituto  

Al Sig. DSGA  

SEDE  

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio dei docenti per giovedì 1 settembre 2022, alle ore 9:30, IN 

PRESENZA, presso la sede centrale di questo Istituto, via M. Cimarra N.5/A.  
 

Si comunica che il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica è convocato IN 

PRESENZA per la data, l’orario e nella sede in oggetto specificati, per discutere e trattare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento a.s. 2022-2023; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Calendario scolastico a.s. 2022-2023; 

4. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di  classe, interclasse e intersezione a.s. 

2022-2023; 

5. Esiti prove INVALSI a.s. 2021-2022; 

6. Costituzione commissioni collegiali e dipartimenti disciplinari A.S. 2022-2023; 

7. Formazione delle sezioni e delle classi per l’a.s. 2022-2023; 

8. Progetto PON-POC Prot.n.14757-03.06.2021 - Programma Operativo   Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021, Apprendimento e socialità; 

9. Progetto Prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la 

socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I –

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10-3-1; 

10. Progetto-pilota Innovazione Tecnologica a.s. 2022-2023; 

11. Iniziative di formazione per il personale docente; 

12. Identificazione delle funzioni strumentali a.s. 2022-2023; 

13. Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022-2023; 

14. Revisione PTOF 2022-2025; 

15. Piano annuale delle attività collegiali a.s. 2022-2023. 
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Si precisa che i docenti trasferiti e/o assegnati a questo Istituto per la prima volta con 

decorrenza dall’a.s. 2022-2023 sono comunque tenuti ad espletare le formalità di rito per l’assunzione 

in servizio nella giornata di giovedì 1 settembre 2022, dalle ore 8:15 in avanti, presentandosi 

fisicamente nella sede centrale di questo Istituto, in Agrigento, nella via Matteo Cimarra n. 5/A, 

muniti di idoneo documento di riconoscimento dell’identità personale. 

Al termine della riunione collegiale, tali docenti avranno modo di incontrarsi con lo scrivente 

per una prima accoglienza informativa, da parte della scuola, e una sintetica presentazione delle 

esperienze professionali maturate da ciascuno. 

I docenti amministrati da altre scuole espleteranno le formalità di rito per l’assunzione in 

servizio prioritariamente nella sede di titolarità e, successivamente, entro le ore 13.30, presso la sede 

di questo Istituto; qualora impossibilitati per ragioni orarie, potranno presentarsi presso questo Istituto 

nella giornata del 2 settembre 2022. 

Si rende noto, ai fini della programmazione delle attività propedeutiche all’avvio dell’a.s. 

2022-2023, che il Collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali (gruppi di lavoro, commissioni 

e dipartimenti) saranno impegnati, di norma, nelle giornate del mese di settembre di martedì 6, 

giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14, secondo gli orari che saranno forniti in 

dettaglio nel corso dei vari incontri, salvo diverse esigenze che dovessero maturare durante i lavori 

di avvio dell’a.s. 2022-2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 
 

 


