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Circ. n. 1 

Lodi, 24 agosto 2022 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 

Il giorno 1° settembre 2022, alle ore 9.30 in modalità telematica tramite la piattaforma Gotomeeting (vedi nota in 

calce) è convocato il Collegio Docenti, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente, visionabile al link verbale CD 30 giugno 22 

2. Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Approvazione Regolamento del Collegio dei Docenti al link bozza Regolamento Collegio  

4. Determinazione scansione calendario scolastico (trimestre – quadrimestre). 

5. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’a.s. 22/23 al link Atto di indirizzo  

6. Nomina dello Staff: figure di sistema e funzioni strumentali  

7. Organico e assegnazione delle cattedre ai docenti 

8. Impegni collegiali del mese di settembre 

9. Rendicontazione bonus valorizzazione del merito a.s. 21/22 

10. Varie ed eventuali 

 

Si ricorda a tutti i docenti che poiché le attività collegiali (ad eccezione del Collegio Docenti, per il momento) si 

terranno nei plessi scolastici, è necessario garantire, dal 1° settembre 2022 incluso, la presenza fisica a scuola. 

Attenzione: 

I docenti di nuova nomina presso questa istituzione scolastica, anche a seguito di mobilità, superamento 

concorso, variazione di contratto o altro, dovranno effettuare la presa di servizio necessariamente in presenza in 

data 1° settembre 2022, in orario compatibile e non coincidente con il Collegio dei docenti. 

Si auspica che tutto il personale interessato prenda contatti fin da ora e il prima possibile con la dirigenza tramite 

e-mail: dirigente@icloditerzo.edu.it , e con la Segreteria tramite e-mail: lodi3@icloditerzo.edu.it in modo da 

programmare nell’ordine: 

1. la presa di servizio in presenza su appuntamento 

2. la consegna delle credenziali per l’accesso alle piattaforme digitali della scuola 

3. l’eventualmente supporto tecnico per il collegamento al primo Collegio dei Docenti  
 

NOTA: 

Per collegarsi alla Piattaforma Gotomeeting 

Riunione: Collegio Docenti IC Lodi 3  

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.  

https://global.gotomeeting.com/install/503145917 

Puoi accedere anche tramite telefono.  

Italia: +39 0 230 57 81 80  

Codice accesso: 503-145-917  

Usa la guida per scaricare l'app o per accedere direttamente da browser 

https://support.goto.com/it/meeting/help/can-i-opt-to-use-the-web-app-instead-of-the-desktop-app-g2m090019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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