
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 
Circolare n. 1 

Catania, 23 agosto 2022 
 

Al Personale Docente e Non Docente 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Presa di Servizio Personale Docente e ATA destinatario di Nuovo Incarico (Immissione 

in Ruolo – Passaggio di Ruolo – Passaggio di Cattedra – Utilizzazione – Assegnazione Provvisoria 

Provinciale o Interprovinciale – Incarico annuale/al termine delle attività didattiche), nell’a.s. 

2022/23, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania – Istruzioni operative –

Comunicazione data Convocazione Collegio dei Docenti Unitario 

 

Nell’augurare un caloroso Benvenuto a tutti coloro che entrano a far parte della Comunità Educante 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, si riportano, di seguito, le istruzioni operative 

al fine di rendere funzionale la presa di servizio, che si terrà giovedì 1° settembre 2022 presso il 

Plesso Centrale, ubicato in Viale Seneca sn. ex Villaggio Sant’Agata Zona A. 

Giovedì 1° settembre: 

- Ore 8.00 Personale ATA 

- Ore 8.30 Docenti di Scuola dell’Infanzia (Classe comune e Sostegno) 

- Ore 9.30 Docenti di Scuola Primaria (Classe comune e Sostegno) 

- Ore 10.30 Docenti di Scuola Secondaria di I grado (Curriculari e Sostegno) 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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- Ore 11.30 Docenti di Scuola Secondaria di II grado (Curriculari e Sostegno) 

Il Personale dovrà presentarsi munito della seguente documentazione: 

- Documento di identità in corso di validità (in fotocopia) 

- Tessera Sanitaria (in fotocopia) 

- (Eventuale) copia di individuazione dell’AT 

- Coordinate Bancarie (IBAN) 

- N. di partita (reperibile sul cedolino) 

- Email personale 

 

L’accesso ai locali del Plesso Centrale avverrà dall’ingresso Lato Segreteria (verrà segnalato 

con indicatori nelle pertinenze esterne). 

 

I Signori in indirizzo potranno presentarsi nei locali del Plesso Centrale, secondo il seguente 

calendario, per ritirare i moduli da compilare comodamente presso il proprio domicilio e restituire 

all’atto della presa di servizio, in data 1° settembre 2022: 

Martedì 30 agosto: 

ore 9.00 – 10.30 ATA e Scuola dell’Infanzia 

ore 10.30 – 12 Scuola Primaria 

Mercoledì 31 agosto: 

ore 9.00 – 10.30 Scuola Secondaria di I grado 

ore 10.30 – 12 Scuola Secondaria di II grado 

NB: Presentarsi nelle giornate del 30 o del 31 agosto NON esonera dal presentarsi in data 1° 

settembre come su indicato. 

Il personale in indirizzo è tenuto, ai fini della gestione della piattaforma Google Workspace for 

Education e della partecipazione alle attività didattiche e collegiali sin dai primi giorni di servizio, a 

compilare entro e non oltre il 1° settembre 2022, ore 16.00, il form https://bit.ly/pestadocenti2223   

così da permettere l'attivazione dell’account @pestalozzict.it e dell’account di Argo, nonché la 

ricezione delle circolari inerenti i primi giorni di attività funzionale. 

https://bit.ly/pestadocenti2223


Si comunica, infine, che il Collegio Docenti è convocato, in modalità da remoto su piattaforma Meet 

di Google, in data Venerdì 2 settembre 2022 alle ore 9.00. 

Con successiva circolare verranno comunicati l’ordine del giorno e il link a cui collegarsi. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


