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Circ. n. 194 a.s. 2021/22 

Al personale docente e A.T.A. 
in ingresso al Liceo “Keplero” nell’a.s. 2022/2023 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online 

 
OGGETTO: presa di servizio del personale docente e A.T.A. a.s. 2022/2023 - convocazione Collegio dei docenti.  

 Il personale docente e A.T.A. che assumerà servizio presso il Liceo “Keplero” nell’a.s. 2022/2023 (a seguito di 
immissione in ruolo, incarico annuale, in esito alle operazioni di mobilità o altro) si presenterà alla Segreteria del 
personale (sede centrale dell’Istituto, via Silvestro Gherardi 87), per formalizzare la presa di servizio, il 1 settembre 
2022 nei seguenti orari:    

- Ore 8,00: personale A.T.A. 
- Ore 9,00: personale docente. 

 Il Collegio dei docenti è convocato per il 1 settembre 2022 alle ore 10.30, in modalità telematica tramite la 
piattaforma Meet di Google Workspace, con il seguente O.d.G.:  

1. Approvazione verbale della riunione precedente. 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
3. Avvio anno scolastico 2022/2023.  
4. Organizzazione dell’Istituto: funzionigramma a.s. 2022/2023. 
5. Criteri per l’individuazione dei progetti a.s. 2022/2023.  
6. Proposta aree Funzioni Strumentali e Commissioni.  
7. Periodizzazione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti. 
8. Eventuali richieste di iscrizione per la terza volta nella stessa classe. 
9. Varie ed eventuali. 

 Le credenziali per l’accesso saranno comunicate entro la data e l’orario indicati. La durata prevista per la riunione è 
di due ore e trenta minuti. 

 Roma, 25/07/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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