
 
 

 

 

Prot. n. 8 1 9 0 /II.3  del  31.08.2022 
 

AI DOCENTI TUTTI DELL’IC 

AL DSGA 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

ATTI SEDE – SITO WEB 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02 SETTEMBRE 2022.-  

Si comunica ai docenti che il Collegio è convocato venerdì 2 settembre 2022 IN MODALITA’  “ A 

DISTANZA” SU PIATTAFORMA su Meet di G-Suite   alle ore 10,00 per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ O.D.G.: 

1- Saluti e comunicazioni del D.S.;   

2- Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

3-  Individuazione collaboratori del D.S.; 

4-  Designazione del segretario verbalizzante del Collegio docenti;  

5- Designazione Referenti di plesso; 

6- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico . Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023 ;  

7-  Calendario scolastico A.S. 2022/23;  

8-  Attività preordinate all’inizio delle lezioni – Calendarizzazione;  

9-  Approvazione Piano annuale delle attività 2022/23 – delibera;   
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10-  Ripartizione anno scolastico, ai fini della valutazione degli alunni, in periodi scolastici 

(trimestri, quadrimestri);  

11-  Proposte per la definizione dell’orario provvisorio delle lezioni e del piano per l’accoglienza;  

12- Esiti Prove INVALSI A.S. 2021-2022;   

13- Definizione dei documenti strategici per il triennio 22/25 : rendicontazione sociale , RAV, PDM, 

PTOF;   

14-  Definizione Aree delle Funzioni Strumentali, modalità di candidatura e termini di 

presentazione della domanda;  

15-   Definizione delle aree dei dipartimenti disciplinari ed individuazione dei relativi responsabili; 

16-  Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza programma operativo 

complementare (POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE – Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-

2022-297 – prosieguo;  

17- . Adesione a progettualità: MIUR-PON-FSE- FESR- Area a Rischio e con enti-Partecipazione a 

18- protocolli d’intesa e alla Costituzione di reti per l’a.s. 2022/2023; delibera;  

19-  Informativa Privacy per i nuovi docenti;  

20-  Dichiarazioni di incompatibilità funzione docente. Autorizzazione ad esercitare la libera 

professione (art.92 del D.P.R. 417/74). 

21-  Varie ed eventuali. 

 

Sarà cura dell’Animatore Digitale, prof. Vescuso Domenico, trasmettere, sulla G-Mail di G-Suite 

(dominio icluigisettembrini.edu.it) l’invito per entrare nell’ambiente virtuale di meet denominato 

Collegio dei Docenti Settembrini nel cui stream sarà visibile il link per partecipare.  

Per i nuovi docenti sarà creato, a cura della segreteria scolastica e dell’animatore digitale, un 

profilo personale associato al dominio @icluigisettembrini.edu.it.il giorno 1 settembre, 

immediatamente dopo la presa di servizio.  

E’ fatto obbligo a TUTTI i docenti, salvo richieste scritte e motivate, inviate per tempo 

all’attenzione del DS all’indirizzo di posta elettronica della scuola ceic8au001@istruzione.it, 

partecipare al Collegio dall’inizio della riunione al suo termine.  

Si coglie l’occasione per augurare un sereno e proficuo inizio anno scolastico.  

 

 

 

 F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3comma 2 decreto legislativo39/93) 


