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Circolare n. 1 

          Ai DOCENTI 

          SEDE  

e p.c. al  DSGA e personale 

ATA 

    

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

Il Presidente 

 

Visto l’art. 7 del D.Lgs.297 del 16 aprile 1994 

convoca 

  

in data 01 settembre 2022 alle ore 10.00, presso l’aula magna dell’Istituto Pascoli, il Collegio dei 

docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. Insediamento Collegio docenti a.s. 2022-2023; 

4.Adesione e realizzazione progetto di cui all’Avviso pubblico MI prot. 506136 del 27/12/2021 per 

la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica, Azione 1 : “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

6. Nomina docenti Collaboratori del D.S. e dello staff del Dirigente (c.83 art.1 legge 107/2015); 

7.Individuazione coordinatore didattico, coordinatori di Dipartimento e Consigli di 

classe/interclasse/intersezione; nomina animatore digitale team dell’innovazione digitale; nomina 

referente alunni stranieri; 

8. Suddivisione dell’anno scolastico ed organizzazione dell’orario settimanale; 

9. Modalità organizzative a.s. 2022-23 secondo le nuove indicazioni ministeriali per il contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.; 

10. Organizzazione dell’attività didattica: orario di inizio e fine lezioni, criteri generali per 

laformulazione dell'orario di lezione dei docenti e nomina relative commissioni; 

11. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione; attività di accoglienza classi prime; 

12. Programmazione delle attività prima dell’avvio dell’anno scolastico: integrazione ed 

aggiornamentopatto di corresponsabilità con le famiglie, revisione PTOF annualità 2022/23 su 
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piattaforma ministeriale, costituzioneclassi I scuola primaria, scuola secondaria e sezioni scuola 

dell’Infanzia; 

13. Modalità di sostituzione docenti assenti; 

14. Aree di pertinenza delle FF.SS all’Offerta Formativa, definizione dei criteri per la nomina dei 

docenti; 

15. Nomina GLHI, componente docenti (referente H, referente BES…..) e gruppo di lavoro;  

16. Individuazione componenti docenti Organo di Garanzia; 

17. Avvio progetti POC-FdR di cui all’ avviso 33956 del 19/05/2022 Socialità, Apprendimenti, 

Accoglienza: progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-224 “Una scuola per il futuro” e progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-266 “Creo, imparo e cresco”. Selezione referenti per la valutazione, 

tutor ed esperti. 

18. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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