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Al Personale Docente 

Al Dsga 

Sito web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti- 2 settembre 2022 

 

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 02 settembre 2022  dalle ore 9.00 alle 11.00, 

presso l’Aula Magna del plesso “Gravante”- Scuola Sec. I Grado, per discutere il seguente o.d.g: 

 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Nomina del segretario verbalizzante; 

3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Individuazione delle Figure di supporto organizzativo e didattico; 

5. Funzioni strumentali: ipotesi numerica, suddivisione aree, criteri di individuazione; 

6. Gruppo di lavoro per l’inclusione – GLO (art.9,c.8,d.lgs.66/2017): composizione - a.s.2022/23; 

7. Individuazione docente Animatore Digitale e Team Digitale; 

8. Costituzione Dipartimenti di Scuola Primaria e Sec. di I Grado; 

9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
10. Individuazione del referente dell’ed. civica di cui all’art.2,comma 5 della L.n.92/2019; 

11. Progettazione educativa-didattica attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per 

alunni non avvalentesi a.s. 2022-23;  

12. Costituzione Commissioni orario e Commissioni formazioni delle classi prime di Scuola Primaria e 

Sec. di I Grado; 

13. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS); 

14. Adozione del Piano di lavoro periodo 02-12 settembre 2022 (art.28,c. 4 CCNL 2006-2009); 

15. “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” e “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

L’ordine del giorno potrà subire variazioni per eventuali sopraggiunte necessità. 

 

Le disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive, in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 

31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo 

anno scolastico 2022/2023. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure 

di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, si provvederà a 

darne notizia e a fornire le opportune indicazioni. Nelle more di eventuali nuovi provvedimenti, si raccomanda 

comunque l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Roberta Di Iorio) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs 39/1993) 
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