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Prot. n. 4691        Valenzano, 24/08/2022 

 

Ai docenti di Scuola  Primaria   

                                                                                                         Ai docenti di Scuola dell’Infanzia  

                                                                   Al DSGA 

                                                                                                         All’ ass.amm. Alfano Giovanni 

                                                                                                         Al personale ATA in servizio 

                                                                                                         Al Sito web 

 

 

Oggetto : Convocazione Collegio dei docenti  congiunto. 

 

                              Il Collegio dei Docenti è convocato  il 1 settembre  2022 alle ore 11.00 presso il 

Plesso “Madre Teresa di Calcutta”  per discutere il seguente o.d.g. :  

1. Insediamento Collegio e presentazione nuovi docenti . 

2. Approvazione  verbale  seduta precedente . 

3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico.  

4. Nomina segretario del Collegio dei docenti. 

5. Modalità di svolgimento degli Organi collegiali e di approvazione dei verbali del 

Collegio dei docenti. 

6. Riunioni in presenza e a distanza. 

7. DAD casi singoli. 

8. Suddivisione anno scolastico in trimestre /quadrimestre . 

9. Attività alternative alla  RC.     

10. Programma di  lavoro di settembre.  

11. Nomina responsabili di plesso.  



 
 

 

12. Nomina referente docenti scuola infanzia. 

13. Individuazione dello staff di dirigenza. 

14. Individuazione /Revisione numero e aree  funzioni strumentali. (definizione numero aree 

- criteri di nomina - termine presentazione domande) 

15. Individuazione Animatore Digitale e Team dell’Innovazione. 

16. Individuazione Referente Educazione civica e Referente Nucleo Interno di Valutazione 

17. Individuazione  criteri  - progetti F.I.S.  

18. Piano annuale attività docenti a. s. 2022/23: proposte. 

19. Accoglienza classi prime . 

20. Organizzazione dell’attività didattica in dipartimenti,interclassi, intersezioni. 

21. Condivisione lavoro svolto dal gruppo di lavoro per la predisposizione del RAV 2022/23. 

22. Indicazioni strategiche mitigazione delle infezioni da Covid- 19 scuola infanzia e scuola 

primaria. 

 

N.B. Il personale, docente e ATA, che dovrà prendere servizio dal 1° settembre 2022 (a seguito di 

immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria) dovrà presentarsi 

negli uffici di segreteria (Corso Aldo Moro 68) a partire dalle ore 08:00 di giovedì 1° settembre 2022 

per formalizzare la presa di servizio.  

         

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Michela LELLA 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                             dell''art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 

                                                                                  

 


