
 
 
  Circ. n.  446                                                                                                         Monteparano, 24/08/2022 
 

Alla DSGA 
 Ai docenti 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti 

 
Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 5 settembre 2022 alle ore 09:00, tramite piattaforma                                        
Zoom, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Saluti della Dirigente Scolastica 
2. Insediamento del Collegio Docenti a. s. 2022/23 
3. Nomina del segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 
4. Approvazione del verbale della seduta precedente 
5. Convenzione Trinity 
6. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici 
7. Tempo scuola provvisorio e definitivo a. s. 2022/23 
8. Educazione motoria nelle quinte classi della scuola primaria 
9. Attività di accoglienza di inizio anno scolastico 
10. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC 
11. Criteri in deroga relativamente alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico 
12. Piano annuale delle attività 
13. Calendario delle attività di inizio settembre  
14. Piano di formazione dei docenti  
15. Misure di contrasto e contenimento del Covid-19 
16. Aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al P.T.O.F. e illustrazione del modello di 

domanda per la selezione delle Funzioni Strumentali 
17. Assegnazione del personale docente alle sezioni e alle classi 
18. Nomina delle figure dell’organigramma: collaboratori del DS, figure di sistema, responsabili di 

plesso, responsabili di laboratorio, coordinatori e segretari nei Consigli di Classe, Interclasse, 
Intersezione e Dipartimenti, referenti delle commissioni, team per l’innovazione  digitale, 
referenti per la legalità e per le attività di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, referente Trinity, referenti per l’educazione civica, referente per la promozione 
della salute, referente per l’educazione allo  sviluppo sostenibile, referenti covid, preposti, 
addetti antincendio, addetti al primo soccorso  

19. Modalità dei rapporti con le famiglie e aggiornamento del Patto di corresponsabilità 
educativa                       scuola-genitori e del contratto formativo 

20. Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione all’utilizzo di sistemi di 
videocomunicazione in occasione delle riunioni degli organi collegiali 

21. Regolamento delle riunioni in modalità telematica 
22. Regolamento per la didattica digitale integrata 
23. Regolamento di Istituto 
24. Comunicazioni del DS 



                                                                                               
 

                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Annarita VOZZA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

 


