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A.S. 2022/23                                                                             Barcellona P.G. 29/08/2022 
CIRCOLARE 

n. 2 
(/ST – 2/D - 2/ATA) 

Ai Docenti  
Al Personale Scolastico 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Calendario impegni inizio anno scolastico 2022/2023 

 
Si rende noto il Calendario degli Impegni dei docenti relativi al periodo che va da giovedì 01/09/2022 
a lunedì 05/09/2021. 
 Eventuali coincidenze degli impegni degli insegnanti in servizio anche in altre scuole devono 

essere comunicate tempestivamente all’indirizzo mail istituzionale. 
 Si raccomanda a tutto il personale di attenersi alle recenti indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico trasmesse con nota Dipartimento per 

l’Istruzione prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”  e con nota prot. n. 

1199 del 28 agosto 2022  “Vademecum illustrativo” (disponibili sul sito web istituzionale). 

DATA IMPEGNI SEDE ORARIO 

Giovedì 
01/09/2022 

Presa di servizio del 
nuovo personale 
scolastico (neo-immessi 
o trasferiti) con 
l’esclusione dei docenti 
con contratto a tempo 
indeterminato già in 
servizio nell’anno 
scolastico precedente 

Presso la segreteria Ufficio 
Personale 

A partire dalle 
ore 8.00 

Giovedì 

01/09/2022 

Collegio Docenti Presso la sede di Via Olimpia  

(S. Venera) 

Ore 11.00 

Venerdì 

02/09/2022 

Riunione dei Referenti 
per la programmazione 
Assi Culturali 

Presso la sede di via Olimpia 8.00/8.30 

Venerdì 
02/09/2022 

Riunione dipartimenti 
per Assi culturali e 
Macro 
Aree 

Presso la sede di via Olimpia 8.30/12.30 

Lunedì 05/09/2022 Riunione 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Presso la sede di via Olimpia 8.30/12.30 

Lunedì 05/09/2022 Riunione 

Commissione 1 

Presso la sede di via Pitagora 12.00 

 
Si invita ad una puntuale preparazione dei lavori e si coglie l’occasione per porgere a tutto 
il personale i migliori auguri di buon anno scolastico. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.           

3 del D. Lgs. n. 39/1993 


