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Circolare n. 3 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

Atti 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti - 2 settembre 2022. 

 

 

 Si comunica che è convocato il Collegio dei Docenti venerdì 2 settembre 2022, in presenza, 

presso la sede centrale sita in via Piave n. 1 alle ore 9.30, con il seguente OdG: 

1. Insediamento dell’organo collegiale e nomina del segretario; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Ratifica esiti esami di sospensione di giudizio; 

4. Delibera suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre; 

5. Articolazione del Collegio dei Docenti in dipartimenti verticali ed individuazione dei 

coordinatori;  

6. Delibera per formulazione voto unico in tutte le discipline per lo scrutinio intermedio; 

7. Designazione responsabili di plesso e costituzione delle commissioni di lavoro (commissione 

revisione Regolamento d’Istituto, Patto di Corresponsabilità, Curricolo e Regolamento di 

valutazione, commissione orientamento); 

8. Designazione consigliere di fiducia, referente per la prevenzione e il contrasto al 

cyberbullismo, referente DSA e alunni H, animatore digitale e team digitale, componenti GLI, 

organo di garanzia, NIV, responsabili laboratori e palestra; 

9. Calendario scolastico e indicazioni per il piano delle attività anno scolastico 2022/23; 

10. Funzioni strumentali: individuazione delle aree, criteri e procedura per la selezione dei docenti 

e costituzione commissione di valutazione dei titoli; 

11. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di ore eccedenti e/o spezzoni fino a 

sei ore; 

12. Criteri per la predisposizione dell’orario delle lezioni e per la sostituzione dei colleghi per 

brevi periodi;  

13. Rapporti Scuola-Famiglia: modalità di incontro e di comunicazione sull’andamento didattico- 

disciplinare degli alunni; 
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14. Proposte attività̀ alternative alla religione cattolica; 

15. Attività di accoglienza per inizio anno scolastico in relazione al Protocollo di accoglienza 

vigente; 

16. Costituzione della commissione per gli esami di idoneità e predisposizione del calendario 

degli esami integrativi prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/23; 

17. Regolamento assenze in deroga - a.s. 2022/23; 

18. Delega annuale al Dirigente per adesione a reti di scuole, concorsi, attività progettuali 

extracurricolari, ecc. - a.s. 2022/23;  

19. Attività di PCTO - a.s. 2022/23;  

20. Individuazione referenti Covid e sostituti e presa d’atto della nota MIUR prot. 1998 del 

19/08/2022 avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

21. Progetto “S.A.M” – Spazio di Ascolto per Uomini Maltrattanti in collaborazione con il Centro 

Calabrese di Solidarietà e la Fondazione Città Solidale Onlus; 

22. Piano “Scuola 4.0” (linea d’investimento 3.2 – Azioni 1 e 2) finanziato dall’Unione Europea 

- Next Generation EU; 

23. Calendario delle attività di inizio anno scolastico; 

24.  Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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