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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n. 01 – a.s. 2022/2023. 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in presenza, presso la sede centrale, il giorno 01 settembre 2022 alle ore 10.30, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento Organo collegiale. Nomina dei Collaboratori del DS e del segretario verbalizzante. 

2. Lettura verbale seduta precedente; 

3. Organico di Istituto a.s. 2022-2023; 

4. Organizzazione didattica di massima: 

a. Definizione del calendario scolastico e suddivisione dell’anno scolastico (calendario scolastico 2022-

2023); 

b. Suddivisione delle attività didattiche (inizio/fine trimestre – quadrimestre); 

c. Proposta orario settimanale delle lezioni, orario di entrata e uscita degli alunni e dei docenti dei 3 ordini 

di scuola per il Consiglio d’Istituto; 

d. Attività alternative Religione Cattolica; 

e. Individuazione giorno per la programmazione scuola Primaria; 

5. Individuazione aree Funzioni Strumentali, criteri di attribuzione delle stesse, modalità di presentazione 

domande, scadenza; 

6. Progetti PON: presentazione progetti 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-86 - Progetto Padula Estate 2022 e 

richiesta curricula per candidature esperti e tutor; 

7. Proposte per progetto accoglienza alunni classi prime e attività di avvio anno scolastico; 

8. Delega al Dirigente Scolastico a presentare proposte progettuali PON-POR programmazione 2014-2020 e/o 

proposti dal MIUR nelle sue articolazioni centrali e periferiche; 

9. Delega al Dirigente Scolastico a sottoscrivere accordi di rete, partenariati, convenzioni con Enti, Scuole, 

Associazioni.  

10. Piano annuale delle attività (bozza) - Impegni del mese di settembre; 

11. Comunicazioni del D.S. - Varie ed eventuali. 

 

Eventuali integrazioni e/o modifiche dei punti all’O.d.G. e/o variazioni della modalità di espletamento della riunione 

dell’organo collegiale verranno rese per tempo. 

La partecipazione è obbligatoria. Eventuali assenze/impedimenti dovranno essere comunicati in anticipo all’Ufficio di 

Segreteria e giustificati per iscritto (con certificato medico in caso di sopraggiunta malattia). 

La durata prevista del Collegio è pari a 1,50 ore. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

a: Sigg. DOCENTI 
 

e p.c.: DSGA 
Personale ATA 
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