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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in modalità mista  – 2 settembre 2022. Presa di servizio dei 

docenti trasferiti e in anno di prova e formazione (neoassunti) 
 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 2 settembre 2022, dalle ore 09.30 alle ore 11.30, in 
modalità mista: in presenza presso la sede di via Gorizia, 14 per i Collaboratori del Dirigente 
Prof.ssa Pano Maria Teresa e Ins. Grimaldi Maria Teresa e per i docenti trasferiti o in anno di prova e 
formazione (neoassunti), a distanza per tutti gli altri (sarà inoltrato invito per l’ingresso nell’Aula 
conferenza e relativo link per il collegamento). Si precisa che l’accesso al link potrà avvenire 
esclusivamente dall’account @icsofiastevens.it. 
L’ordine del giorno sarà comunicato entro la fine del mese di agosto 2022. 
I docenti trasferiti o in anno di prova e formazione (neoassunti) effettueranno la presa di servizio presso 
l’ufficio di segreteria in Via Gorizia giovedì 1° settembre 2022 secondo la seguente suddivisione: 

 Ore 08.30 – 10.00 – Docenti Scuola dell’Infanzia; 
 Ore 10.00 – 11.30 – Docenti Scuola Primaria; 
 Ore 11.30 – 13.00 – Docenti Scuola Secondaria. 

È appena il caso di ricordare che il Consiglio di Istituto ha deliberato l’inizio delle lezioni per lunedì 
12 settembre 2022 (in allegato Decreto Calendario scolastico 2022-2023). 
Si raccomanda il rispetto dei protocolli e delle Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(a.s. 2022-2023). 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
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