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Circolare n°004 Tortolì, 3 settembre 2022 

 
A tutte le insegnanti e a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo n°1 di Tortolì 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei collegi dei docenti di segmento. 
 
 Come previsto dal punto n°11 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2022, i Collegi di 
segmento dell’Istituto Comprensivo n°1 Monsignor Virgilio di Tortolì sono convocati per il giorno 
lunedì 5 settembre 2022, secondo l’orario di seguito riportato, per discutere il seguente ordine del 
giorno valido per ciascun segmento: 
 

1. Accoglienza dei docenti neo immessi in ruolo. 
2. Impostazione delle linee organizzative e, in particolare, dell’orario delle lezioni. 
3. Proposte di designazione dei docenti coordinatori dei consigli di classe, d’interclasse e 

d’intersezione. 
4. Proposte di approvazione di progetti educativi e didattici. 
5. Proposte di designazione dei referenti e di componenti di commissioni varie. 
6. Proposte per attività di formazione in servizio del personale docente. 
7. Varie ed eventuali 

 
 Si fa presente che le riunioni si svolgeranno, in presenza, nell’aula mensa della sede centrale 
sita in via Monsignor Virgilio, n°7 a Tortolì. 
 Tutti coloro che parteciperanno ai Collegi di segmento dovranno indossare costantemente, 
all’interno dell’edificio scolastico, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione delle 
persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina), igienizzarsi le mani, 
evitare di creare assembramenti, evitare di recarsi a scuola in presenza di temperatura corporea 
uguale o superiore a 37,5°C e di sintomi riconducibili a contagio da Sars-CoV-2.  
 
 L’orario di convocazione dei Collegi di segmento è dato da: 
 
 Collegio di segmento della scuola dell’infanzia: dalle ore 09:00 alle ore 10:00. 
 Collegio di segmento della scuola primaria: dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
 Collegio di segmento della scuola secondaria di primo grado: dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
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 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


