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         ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
Circ. n° 1                                                               Palestrina, 26 agosto 2022 

 
Al personale docente dell’Istituto 

Al DSGA 
Al sito web della scuola 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMO COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
Ho il piacere di convocare questa importante riunione, propedeutica all’avvio del nuovo 
anno scolastico, in modalità on line per motivi logistici.  

Un caloroso benvenuto ai docenti assegnati per la prima volta a questa sede e un ben 
trovato di cuore ai docenti che già appartenevano all’Istituto Wojtyla.  

Ci incontreremo giovedì 1 settembre 2022, alle ore 11.00, al seguente link:  
 

https://meet.google.com/ftd-kvxp-usx 

 
per discutere i seguenti  punti all’ O.d.G: 

1. Saluti del D.S: accoglienza e presentazione del personale assegnato per la 
prima volta a questa sede ; 

2. Approvazione verbale seduta precedente;  

3. Insediamento dell’organico collegiale; 
4. Atto d’indirizzo della DS per l’elaborazione annuale del PTOF triennale; 

5. Comunicazioni DS su modalità di realizzazione delle attività propedeutiche 
all’avvio dell’anno scolastico 2022-2023;  

6. Delibera Piano annuale delle attività provvisorio (valido fino ad ottobre 

2022);  
7. Calendario scolastico 2022-2023; 

8. Suddivisione dell’anno scolastico in tri - quadri o pentamestri; 
9. Nuovo modello nazionale di PEI;  
10. Criteri per l’assegnazione dei docenti; 

11. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico  
12. Criteri per la formazione delle classi;  

13. Assegnazione provvisoria docenti alle classi/sezioni/aule;  
14. Calendario primi impegni docenti.  

 

Come è noto quest’anno si avvia il triennio per l’elaborazione del nuovo PTOF 2022-
2025: ciò richiede un ingente impegno da parte delle componenti chiamate alla sua 

elaborazione.  

Per questo motivo auguro a tutto il personale della scuola di poter vivere con ottimismo 
il nuovo anno scolastico, allo scopo di affrontare al meglio le sfide che ci attendono, alle 

quali rispondere non solo con la ben nota resilienza, ma addirittura con la meno nota  
“antifragilità”, come auspicato dall’autore NASSIM NICHOLAS TALEB.   

Non mancheranno le difficoltà naturalmente, ma come comunità potremo considerarle 
compagne di strada, senza farci sorprendere da esse ma trovando nella nostra 

relazionalità positiva, la modalità per approcciarle al meglio!!! Buon lavoro a tutte e 
tutti! Buon anno, di cuore.    

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
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AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
La compilatrice MS 


