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Al Personale Docente e Ata  
Albo 

SITO WEB 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio plenario dei docenti 
 
E’ convocato  il Collegio plenario dei Docenti il giorno lunedì 5 Settembre 2022 dalle ore 9.30, nell’ 
Auditorium della sede centrale, per una durata presumibile di circa un’ora e trenta minuti e  per discutere 
dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
1.         Saluti del Dirigente Scolastico; 
2.         Insediamento del collegio dei docenti a.s. 2022/23; 
3.         Nomina segretario del Collegio; 
4.         Avvio attività didattiche e primo giorno di scuola : modalità- protocolli di ingresso e di uscita; 
5.         Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestri, quadrimestri…); 
6.         Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree, modalità e termine per la presentazione   

     delle domande; 
7.         Figure di sistema: collaboratori del DS e middle management 
8.  Avvio PON/FSE “Socialità, apprendimento e accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-19 - “Scuola  

sempre    aperta”   
9. Individuazione Esperto e Tutor per il modulo “Digital Touch”- PON/FSE “Socialità, apprendimento e 

accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-19 - “Scuola  sempre    aperta”   
10. Nomina Commissione orario scuola secondaria; 
11. Individuazione coordinatori  consigli di classe Secondaria di I grado; 
12. Individuazione presidenti e segretari consigli di interclasse Primaria; 
13. Individuazione presidenti e segretari consigli di intersezione Infanzia; 
14. Calendario scolastico 22/23 ; 
15. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica ; 
16. Revisione del Curricolo d’Istituto – PTOF 22/25 
17. Aggiornamento Patti di corresponsabilità; 
18. Indicazioni per il contrato alla diffusione del Covid-19; 
19. Criteri  utilizzo palestre scolastiche per società sportive; 
20. Adesione Rete per il Curricolo di transizione; 
21. Delega al DS per costituzione di reti o progetti con carattere di urgenza; 
22. Dipartimenti disciplinari: nomina referenti; 
23. Varie ed eventuali 
Per la partecipazione alla seduta vigono le indicazioni contenute nel vademecum del Ministero dell’Istuzione 
prot. n.1199 del 28/08/2022.           
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 
82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.                                          

  Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Marina  Crema        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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