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Prot.llo digitale 
 

A tutto il personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo on line/Atti 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 
 

Si comunica alle SS.LL che il giorno 08 settembre 2022 alle ore 09,30 è convocato presso 
l’Auditorium dell’I.C. Mancini il collegio dei docenti per la discussione dei seguenti punti all’ o.d.g: 
 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario di funzionamento plessi/ordini per l’anno scolastico 2022/2023; 
3. Piano annuale delle attività degli OO.CC. per l’anno scolastico 2022/2023; 
4. Attività di accoglienza per i tre ordini di scuola; 
5. Assegnazione docenti alle classi/sezioni/plessi; 
6. Nomina tutor per la formazione anno di prova docenti neo-assunti; 
7. Funzionigramma as. 2022/2023: individuazione incaricati; 
8. Funzioni strumentali as. 2022/2023: individuazione aree; 
9. Costituzione dipartimenti disciplinari e ambiti disciplinari, individuazione coordinatori; 
10. Costituzione del NIV as. 2022/2023; 
11. Coordinatori di classe/interclasse/intersezione as. 2022/2023; 
12. Attività alternative all’insegnamento della IRC; 
13. Potenziamento attività didattiche (primaria e secondaria di primo grado); 

- Calendarizzazione e modalità di somministrazione delle prove a classi parallele 
(primaria e secondaria di primo grado); 
- Proposte, al Consiglio d’Istituto, di modalità e criteri per lo svolgimento dei      
rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007 e s.m.i.); 
- Proposte, al Consiglio d’Istituto, di modalità e criteri per lo svolgimento delle 
elezioni della rappresentanza genitori negli OO.CC; 

14. Varie ed eventuali. 
Per opportuna diffusione 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Tiziana Aragiusto 

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