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Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria

Alla  DSGA

LORO SEDI

OGGETTO: Collegio docenti venerdì 2 settembre ore 9.00 - 11.00

Le SS.LL. sono convocate alla riunione del Collegio docenti che si terrà il giorno 02 settembre  2022 dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 presso la Sala De Filippo (plesso IV Novembre) per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2. Insediamento del Collegio Docenti e funzionamento dell’organo (collegio unitario e/o per ordine e/o
per plesso); modalità di approvazione dei verbali e delle votazioni; nomina del segretario;

3. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri;

4. Orario provvisorio e definitivo scuola dell’infanzia e primaria;

5. Approvazione calendario delle attività didattiche di inizio anno;

6. Conferma suddivisione oraria delle discipline della scuola primaria;

7. Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quinte ai sensi della Legge
n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2021);

8. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico;

9. Costituzione commissioni di lavoro: Accoglienza; Orario; Didattica; Inclusione;

10. Assegnazione provvisoria dei docenti ai plessi e alle classi;

11. Nomina membri del GLI;

12. Nomina coordinatori di plesso;

13. Nomina provvisoria coordinatori di classe;

14. Funzioni Strumentali all’O.F.: definizione aree di intervento, criteri e procedure per l’individuazione; 

15. Nomina coordinatori di Istituto per le attività e i progetti della scuola dell’infanzia e primaria;

16. Nomina staff di Direzione;

17. Proposte per il Piano per la Formazione e l’Aggiornamento di Istituto a.s. 2022/23;

18. Accreditamento Università Facoltà “Scienze della Formazione”;

19. Partecipazione a PON (FSE e FERS) e Progetti Erasmus+ a.s. 2022/23.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993 
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