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Prot. n. (vedi segnatura) 
del (vedi segnatura) 

AL PERSONALE DOCENTE 
Bacheca ClasseViva del Registro elettronico 
Al Sito web 
p.c. 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti presso la sede della scuola secondaria di I° - 1 settembre 
2022. Presa di servizio dei docenti trasferiti e in anno di prova e formazione (neoassunti) 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 1 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  
presso la sede della scuola secondaria di I° grado per discutere il seguente OdG: 

 
1. Costituzione e insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2022/2023; 
2. Individuazione figura segretario verbalizzante; 
3. Modalità di svolgimento degli organi collegiali e di approvazione dei verbali del collegio docenti; 

4. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

5. Nomina collaboratore del DS e staff del dirigente (responsabili di plesso) – presa d’atto; 

6. Individuazione commissione progettazione risorse PNRR – FESR 

7. Monitoraggio risorse PIANO SCUOLA 4.0; Azione 1.2 e 1.4, PAdigitale2026, ambienti innovativi 
didattici scuola dell’Infanzia; 

8. Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico; 

9. Orario delle attività didattiche, modalità di inizio delle lezioni e attività di accoglienza; 

10. Suddivisione dell’anno in trimestri o quadrimestri – delibera; 

11. Criteri per la definizione dell’orario di servizio; 

12. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

13. Revisione e approvazione aree funzioni strumentali; 

14. Dipartimenti e relativi referenti, definizione dei compiti - delibera; 
    13.Individuazione Referenti: Invalsi (primaria-secondaria), indirizzo musicale, prevenzione e   

         contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 

15. Giochi Sportivi Studenteschi – delibera di adesione per l’a.s.2022-23  

16. Definizione giorno di programmazione scuola primaria e scuola dell’Infanzia; 

17. Nomina tutor per docenti neo assunti nell’a.s. 2022/23; 
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18. Costituzione Gruppo di lavoro per l’inclusione e referente GLI di Istituto 
19. Indicazioni operative fino alla data di inizio delle lezioni; 

           22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

 

 

 

 

 

Come già precisato con comunicazione prot. n. 4780 del 25/08/2022 si ribadisce che i docenti trasferiti 
o in anno di prova e formazione (neoassunti) effettueranno la presa di servizio presso l’ufficio di 

segreteria giovedì 1° settembre 2022 alle ore 8.30. 

L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 12 settembre 2022 [Delibera n. 86 del Consiglio d’Istituto del 

30/06/2022]. 

 
  Scorrano, 26-08-2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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