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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

Le SS.LL. sono convocate per partecipare al Collegio docenti che si terrà, in modalità telematica giorno 13 settembre 

2022, alle ore 17:00, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Assegnazione docenti ai plessi; 

2. Assegnazione dei docenti di scuola comune e sostegno alle sezioni/classi; 

3. Approvazione piano annuale delle attività per l’a.s. 2022/2023; 

4. Attribuzione Funzioni Strumentali; 

5. Attribuzione ore di Ed. Motoria scuola Primaria (L.234/2021 art. 1 commi 329 e seguenti); 

6. Proposta per giorno di programmazione scuola primaria; 

7. Proposte progetti Scuola Primaria – ore di compresenza; 

a) Progetto Accoglienza; 

b) progetto Inclusione; 

c) Progetto Recupero Abilità di base;  

8. Proposte Progettuali da inserire nel PTOF; 

9. Nomina coordinatori consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

10. Nomina coordinatori per Registro Elettronico scuola dell’Infanzia;  

11. Nomina coordinatori di classe per Registro Elettronico scuola primaria; 

12. Nomina Animatore Digitale; 

13. Nomina coordinatori Dipartimenti scuola secondaria; 

14. Nomina Componenti team per l’innovazione; 

15. Nomina referente Legalità – cyber-bullismo; 

16. Nomina referente Ed. Civica; 

17. Modalità prove d’Istituto per classi parallele – scuola primaria e secondaria; 

18. Approvazione orario provvisorio; 

19. Modalità di sostituzione colleghi assenti; 

20. Vigilanza uscita alunni; 

21. Approvazione del patto di corresponsabilità: Scuola Primaria, Scuola Sec. I Grado; 

22. Formazione sulla sicurezza D. Lgls 81/2008; 

23. Proposta Patto di Corresponsabilità scuola Primaria e Sec. di I grado  

24. Comunicazioni del D.S. 

25. Approvazione verbale della seduta 

Regole di base: 

● Sarebbe bene che tutti entrassero con un po’ di anticipo per fare in modo di risolvere i problemi che dovessero 

insorgere; 

● Si rammenta a tutti che il link di accesso è riservato ai solo componenti del Collegio e che quindi non è 

possibile che il link venga inviato/utilizzato da persone estranee al Collegio stesso; 

● La diffusione di immagini, audio, video, relativi a tutte le riunioni telematiche è vietata (ad es. pubblicazione 

sul sito internet della scuola, su pagine sociali, su blog, giornali on line ecc.) il mancato rispetto della legge 

sulla riservatezza nel trattamento delle riunioni telematiche è perseguito legalmente. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Antonella Cerra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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