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Circolare n. 003 
Verona, 24 agosto 2022 
 AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 dell’IC 13 “P. Levi” Verona 
 

Oggetto – Convocazione Collegio dei docenti - a.s. 2022/2023 

Il Collegio dei docenti è convocato il giorno giovedì 1° settembre 2022 alle ore 11.00 in presenza 
presso la sede di via Turazza 12 

Durata stimata 2 ore. 

1. Apertura dell’anno scolastico, saluto e comunicazioni della Dirigente; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente (delibera); 
3. presentazione staff; 
4. aggiornamento su spazi e organizzazione in situazione COVID-19; 
5. situazione classi, organico e orari; 
6. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri (delibera); 
7. assegnazione dei docenti alle classi; 
8. calendario degli impegni dal 1° all’11 settembre (delibera); 
9. individuazione della tipologia delle commissioni e dei referenti; 
10. individuazione dei membri della Commissione di valutazione delle candidature per le 

funzioni strumentali (vedi circolare 2) (delibera); 
11. criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali (delibera); 
12. elezione delle funzioni strumentali DSA, DVA e stranieri (se non necessitano di 

commissione) (delibera); 
13. aree delle funzioni strumentali: mandati (delibera); 
14. progetto “Patto di Verona per la lettura” (delibera); 
15. varie ed eventuali. 

  

I nuovi docenti che prenderanno servizio (neoassunti a tempo indeterminato o determinato, 
trasferiti, in assegnazione provvisoria) dovranno presentarsi giovedì 1° settembre 2022 alle ore 8.00 
presso l’ufficio del personale (Salgari, via Turazza 12). In questa occasione, oltre alla documentazione 
di rito, saranno fornite loro le credenziali di accesso alla piattaforma necessarie per le votazioni al 
CDU. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Gammino 


