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Ai docenti dell’IC Grosseto 2
Al personale ATA

Al sito
Agli atti

Circolare n. 2

Oggetto: Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti o neo immessi in ruolo e convocazione del Collegio dei Docenti 

Si comunica che la  presa di servizio  del personale ATA e dei Docenti trasferiti o neo immessi in ruolo presso
questa Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2021 dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 1° settembre presso la
Segreteria Amministrativa - sede di piazza F.lli Rosselli - con i seguenti orari: 

 ore 7,30 personale ATA 
 dalle ore 8,15 alle ore 9,15 Docenti 

La segreteria provvederà a comunicare agli interessati gli orari scaglionati per l’ingresso; si invita il personale
tutto ad accedere all’edificio scolastico osservando le disposizioni di sicurezza previste dal protocollo d’istituto.

Il Collegio dei docenti e convocato per il giorno mercoledì 1settembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10,30 in 
modalità online, con il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato alla presente convocazione);
2. Avvio anno scolastico 2021-22;
3. Piano delle attività dei docenti fino all’inizio delle lezioni; 
4. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 
5. Suddivisione anno scolastico 2020/2021 in trimestre o quadrimestre; 
6. Nomina Collaboratori del DS per l’anno scolastico 2021/22;
7. Individuazione aree e compiti delle FFSS e criteri per l’attribuzione dell’incarico;
8. Termine per la presentazione delle domande per Incarichi Istituzionali: Referenti di 

Plesso, Funzioni, Commissioni;
9. Comunicazioni del DS.

Il link per la partecipazione sarà inviato con congruo anticipo, nel frattempo si invitano i docenti di nuova nomina a
richiedere l’account di istituto all’Animatore Digitale insegnante Montella, scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
mimma@comprensivo2gr.edu.it

Grosseto, 23/08/2021

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Laura Superchi

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39
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