
Circolare n. 40 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

P.C. AL DSGA 
REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria martedì 11/10/2022, alle ore 16.15, 

per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:   

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2) Designazione Funzioni strumentali a.s. 2022/23;  

3) Piano annuale per l’inclusione (PAI) (aggiornamento) a.s. 2022-2023;  

4) Approvazione accreditamento della scuola ai Progetti Erasmus +; 

5) Approvazione progetti curricolari ed extracurricolari, ivi compresi quelli di potenziamento 

e di materia alternativa alla Religione Cattolica scuola primaria a.s. 2022/23; 

6) Individuazione lingua straniera per il corso previsto per la scuola secondaria di primo 

grado nel progetto PON accoglienza e socialità Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

7) Criteri di selezione alunni partecipanti al progetto PON accoglienza e socialità Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

8) Adesione progetto sportivo Scuola attiva KIDS per la scuola primaria e Scuola attiva 

Junior per la scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2022- 23; 

9) Adesione giochi Campionati sportivi studenteschi a.s.2022-23; 

10) Conferma e aggiornamento accreditamento dell’Istituto quale sede di tirocinio ai sensi 

del D. M. n. 249/2010 e del D. M. n. 93/2012; 

11) Assegnazione incarichi di coordinamento e gestione area didattico-organizzativa: 

referenti di progetto, animatore digitale, team per l’innovazione digitale, NIV, ecc… a.s. 

2022/23; 
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12) Nomina sostituto protempore del coordinatore della classe 2D scuola secondaria di I 

grado; 

13)  Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

In considerazione dell’indisponibilità di un locale al chiuso che permetta un opportuno 

distanziamento di n. 150 docenti circa e del verificarsi in questi ultimi giorni di diversi casi di 

contagio da Covid-19 tra alunni e docenti, la riunione di cui sopra si svolgerà, in via 

eccezionale, in modalità webinar, attraverso la piattaforma Google Workspace. 

 

Al fine di evitare ritardi nell’avvio della riunione, si sollecita, da parte dei docenti, la massima 

puntualità nel collegamento. Si precisa che per garantire la legittimità della riunione e delle 

delibere collegiali, durante la stessa non è consentito l’allontanamento anche temporaneo 

dei partecipanti senza il consenso del Dirigente Scolastico. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
 

 


