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Circolare n°006 Tortolì, 5 settembre 2022 

 
A tutte le docenti e a tutti i docenti 

dell’Istituto Comprensivo n°1 
Monsignor Virgilio di Tortolì 

Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti per il giorno giovedì 8 settembre 2022. 
 
 Si comunica che il Collegio dei docenti, in seduta plenaria, è convocato per giovedì 8 
settembre 2022 alle ore 16:30, in presenza presso l’aula magna del plesso della scuola secondaria di 
primo grado in via Mons. Virgilio n°104 a Tortolì, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 
3. Funzioni Strumentali al Piano dell’O.F.: individuazione dei docenti che le rivestiranno. 
4. Designazione dei Tutor per i docenti neo-immessi in ruolo. 
5. Designazione dei fiduciari di plesso, coordinatori dei consigli di classe, interclasse e 

intersezione. 
6. Designazione dei docenti referenti e dei componenti delle diverse commissioni. 
7. Attività di formazione in servizio del personale docente. 
8. Varie ed eventuali 

 
 Si prevede una durata dei lavori dell’assemblea di circa un’ora, pertanto la riunione verrà 
presumibilmente chiusa alle ore 17:30. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali 
disponibili in preparazione del Collegio presso l’uffici di presidenza. 
 Si ricorda, infine, l’assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una temperatura 
corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o che presentano sintomi riconducibili a contagio da Sars-
CoV-2 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o 
diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera).  
 Si ringrazia tutto il personale per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un buon anno 
scolastico ed un proficuo e sereno lavoro. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

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

 


