
 

 
Prot. Vedi segnatura                                                                                           BOVALINO 06/09/2022  

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 
SITO WEB -SEZ. DOCENTI 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 10/09/2022, alle ore 10.30, presso l'AULA MAGNA dell'Istituto, con il 
seguente o.d.g: 
 

1. Insediamento Collegio docenti; 
2. Saluti del Dirigente Scolastico; 
3. Approvazione verbale seduta precedente; 
4. Nomina segretario verbalizzante Collegio dei Docenti; 
5. Nominativi dei due Docenti individuati dal Dirigente Scolastico per attività di collaborazione 

e supporto alla Dirigenza e dallo stesso delegati a compiti specifici; 
6. Nomina Coordinatori di Indirizzo; 
7. Atto di indirizzo Collegio dei docenti; 
8. Comunicazioni relative all'organico di fatto; 
9. Presentazione nuovi docenti; 
10. Calendario Scolastico Regionale a.s. 2022/2023; 
11. Suddivisione dell'anno scolastico, ai fini delle valutazioni intermedie e finali degli alunni, in 

trimestri o quadrimestri; 
12. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; assegnazione docenti alunni diversamente 

abili; 
13.  Costituzione delle classi prime ed eventuali spostamenti alunni; 
14.  Richiesta iscrizioni per la terza volta; 
15.  Articolazione oraria delle lezioni, ingresso alunni e docenti; 
16. Proposta Piano annuale attività a.s. 2022/2023; 
17. Costituzione dipartimenti per aree disciplinari e Assi e nomina coordinatori;  
18. Autoanalisi d'Istituto PTOF / RAV/ PIANO DI MIGLIORAMENTO: proposte 

integrazioni; 
19. Proposte per il Piano di formazione del personale docente da integrare nel PTOF; 
20. Proposte al Consiglio d'Istituto di modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie; 
21. ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI: data delle elezioni rappresentanti componenti 

genitori e studenti; 
22. Commissione elettorale; 
23. Funzioni strumentali al P.T.O.F.: numero, aree di intervento, criteri di attribuzione, 

modalità di presentazione delle domande per i docenti interessati - Commissione per 
l'istruzione delle domande Funzioni Strumentali; 

24. Proposte attività incentivabili; 
25. Organizzazione sicurezza nei Plessi: Costituzione SPP, RSPP e figure di riferimento- 

Informativa ai lavoratori ai sensi dell’art. 36 TU 81/2008;  
26. Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023; 
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27. Attività alternative alla religione cattolica; 
28. Autorizzazione esercizio alla libera professione - Dichiarazione non svolgimento seconda 

attività lavorativa; 
29. Calendarizzazione impegni mese di settembre; 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo 


