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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti - 05 settembre 2022 ore 10:00 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità video-conferenza sulla piattaforma G-Suite-Meet, lunedì 05 settembre 2022 alle 
ore 10:00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale e presentazione dei nuovi docenti dell'organico 

dell'autonomia; 
3. Individuazione e nomina segretario del Collegio dei Docenti; 
4. Definizione delle aree e del numero delle FF.SS al PTOF – Termine presentazione candidature 09 settembre 2022 ore 10:00; 
5. Nomina staff di dirigenza:   

a. collaboratori del Dirigente,  
b. animatore digitale; 
c. responsabile Inclusione;  
d. fiduciari di plessi Infanzia, Primaria e SSIG, 
e. Commissioni/gruppi di lavoro (NIV; GLI; Team digitale; Team antibullismo; Organo di Garanzia; Commissione 

Elettorale) 
f. responsabili orario - Primaria, SSIG; 
g. responsabili palestre; 
h. responsabile laboratorio informatico 
i. referenti Registro Argo – Primaria 
j. Nomina Referenti COVID – 19; 
k. Nomina Referente di Istituto per l’Ed. Civica; 

6. Calendario scolastico regionale a.s. 22/23 e suddivisione anno trimestre/quadrimestre; 
7. Tempo scuola e funzionamento orario Infanzia, Primaria e SSIG; 
8. Attività di studio e di integrazione per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C.;  
9. Piano formazione del personale a.s. 2022/2023 - proposte ed integrazioni; 
10. Piano annuale delle attività 2022/2023; 
11. Criteri assegnazione docenti alle classi; 
12. Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico 

prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Presa d’atto dell’autorizzazione 
e inserimento al PTOF   

13. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023. 

14. Comunicazioni  
 
Il link per il collegamento alla riunione verrà comunicato successivamente 

Si raccomanda vivamente ai sigg. docenti di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non 
pubblico o non aperto al pubblico, adottando anche accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta stessa. 

I docenti che hanno problemi di connessione, oppure difficoltà di altra natura, possono richiedere, entro il 01/09/2022, di 
partecipare al collegio da scuola, collegandosi dalle aule didattiche del plesso centrale. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Troiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 




