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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti unitario.
Il Collegio dei docenti unitario dell’IC “Trento 5” è convocato

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE 2022
dalle ore 9 alle ore 12
presso AUDITORIUM SCUOLA CRISPI – CONSERVATORIO BONPORTI

per discutere il seguente ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni della Dirigente scolastica.
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Direttive per l’avvio dell’anno scolastico 2022-23 e Piano delle attività
Criteri, modalità e scadenze per la presentazione di Progetti didattici integrativi dell’offerta formativa, con
richiesta di eventuali finanziamenti o incentivi.
5. Varie ed eventuali.
Distinti saluti

La DIRIGENTE SCOLASTICA

ALLEGATI
- Verbale della seduta del 30 giugno 2022
- Direttive per l’avvio dell’anno scolastico e Piano annuale delle attività settembre 2022-23
- Cartelle: Allegati IC, Allegati SP, Allegati SS1g (vedi sito)
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NOTE PER I DOCENTI: ASSEGNAZIONI CLASSI ED INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Le assegnazioni ai plessi, alle classi ed agli ambiti disciplinari ai docenti di nuova nomina e titolari (compresi
i docenti di sostegno e gli assistenti educatori), verranno comunicate via mail il 31 agosto 2022.
I docenti di nuova nomina sono tenuti ad inviare al più presto una mail al tecnico informatico dell’Istituto
(als.informatica@istitutotrento5.it ) al fine di richiedere l’assegnazione dell’indirizzo di posta elettronica
istituzionale indispensabile per partecipare alla seduta del Collegio dei docenti unitario nel caso di
convocazione in modalità telematica e per accedere all’area riservata del portale (www.istitutotrento5.it).
La mail dovrà dunque contenere i seguenti dati:
- cognome e nome del docente;
- scuola/e assegnata/e (Crispi, Gorfer, Sanzio, Bresadola-sede principale, Bresadola-sede succursale);
- numero di matricola (funzionale alla predisposizione delle fotocopiatrici).
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