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 Circolare n.449 

                                                                                                                                      Ai Sigg. Docenti   

Loro sedi  

p.c. al DSGA     

                

  

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  

  

Il Collegio dei docenti , in seduta unitaria, è convocato in presenza per venerdì 2 settembre 2022 

alle ore 9.00  presso l’Auditorium  del Centro Civico di Menfi in Via A. Palminteri  , per discutere e 

deliberare sui  seguenti  punti all’ Ordine del Giorno:  

  

1. Insediamento Collegio a.s. 2022-2023 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Articolazione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli alunni 
4. Proposta formazione classi e sezioni iniziali sulla base dei criteri approvati dal Consiglio 

istituto e nomina commissione 
5. Proposte   assegnazione docenti alle classi e sezioni ed utilizzo ore di potenziamento 
6. Disciplina attività in compresenza e disponibilità scuola dell’infanzia, primaria e sec. I 

grado 
7. Individuazione aree Funzioni Strumentali  e definizione dei criteri di attribuzione ai docenti 
8. Calendario scolastico a.s. 2022-2023: proposte di adattamento  
9. Calendario attività inizio anno scolastico e proposte orario  
10. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e nomina dei Coordinatori 
11. Nomina GLI  
12. Nomina Collaboratori del Dirigente  e coordinatori di plesso 
13. Registro elettronico e modalità delle comunicazioni 
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14. Piano delle attività funzionali all’insegnamento mese di settembre 
15. Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza COVID 19 
16. Modifiche Regolamento di istituto reclutamento esperti 
17. Proposta data elezione per il rinnovo della componente genitori degli OO.CC  
18. Nomina Commissione Accoglienza alunni stranieri; 
19. Nomina GOSP   
20. Nomina referenti:  

-Responsabile COVID d’Istituto   
-Attuazione L.R. 9/2011  
-Integrazione scolastica alunni con bisogni educativi speciali   
-Educazione alla legalità e convivenza civile  
-Educazione ambientale  
-Educazione alimentare  
-Educazione alla salute e all’affettività   
-Bullismo e Cyberbullismo  
-Inclusione alunni stranieri  
-Pari opportunità uomo-donna  
-Prevenzione DI.SCO e disagio della condizione giovanile  
-Orientamento scolastico  
-Educazione stradale  
-Aggiornamento e formazione   
-Invalsi  
-Nomina referenti Educazione Fisica (uno per ogni ordine);  

21. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 

Sul  Registro  elettronico e con notifica via mail,  nei  giorni  precedenti,  saranno  condivisi  documenti  

e  i  materiali  relativi  all’Ordine del giorno.   

 

      

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 

 

  
                                                                                                                          (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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