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Ai Sigg. Docenti  

 

 

 

 

Oggetto: convocazione collegio dei Docenti in seduta plenaria 01/09/2022 alle ore 17:00 
 
E’ convocato in data 1 settembre alle ore 17,00 il  Collegio dei docenti, tranne che non pervenga 
preventiva comunicazione della Scrivente, MEET al seguente link  meet.google.com/uum-ogyx-
aof per la trattazione del seguente o.d.g., previa precisazione di quanto di seguito dettagliato. 
  

A tutela e in osservanza e ottemperanza  ai dettami  alla normativa vigente sulla  Privacy: 
 
1. è importante che ogni partecipante si trovi  per il collegamento in un luogo chiuso, definito ,  

consono e riservato e senza distrazione alcuna , essendo riunioni di servizio e rientrando 
specificatamente negli adempimenti professionali previsti dal C.C.N.L. ; 

2. è consigliabile utilizzare degli auricolari; 
3. non potrà essere effettuata alcuna registrazione della videoconferenza tranne che dai Gestori 

della Riunione  così come specificato dalle note di Convocazione ; 
4. Si devono evitare per quanto detto sopra tutte le interferenze. Non è ovviamente consentito 

partecipare alle riunioni durante “viaggi in automobile” e / o in presenza di estranei, in 
quanto gli argomenti del Collegio dei Docenti sono oggetto di obbligata riservatezza  da 
parte di tutto il personale dipendente che è l’unico autorizzato a trattare i dati trattati e non 
divulgarli  se non previa deliberazione da parte dell’Organo competente.  

 

 

Odg:  

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Presentazione dei nuovi docenti; 
3. Calendario scolastico 2022/2023; 
4. Adempimenti relativi al nuovo anno scolastico: impegni del Collegio docenti sino all’inizio delle 

attività didattiche; 
5. Piano annuale delle attività funzionale all’insegnamento del Collegio docenti; 
6. Aggiornamento del P.I.; 
7. Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola Secondaria di I grado;  
8. Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola primaria; 
9. Criteri per le deroghe in relazione al numero massimo delle assenze previste per l’ammissione 





 

  

 

 

alla classe successiva (art.11 d. l.vo 59/2004); 
10. Attività integrative e parascolastiche che costituiscono credito formativo certificabile (Esami con 

Enti Certificatori Esterni-Sport- P.O.N.- P.O.R. ecc. - partecipazione a concorsi e rassegne etc); 
11. Progetto RI.SCHIO a.s. 2021/2022; 
12. Attività di formazione per il personale docente; 
13. Attività relative al PNSD/PDDI-Regolamento della DDI e dello svolgimento delle Riunioni del 

personale docente on line ; 
14. Proposte progettuali da Enti ed Associazioni esterni a.s. 2022/2023 
15. FF.SS. anno scolastico 2022/2023; 
16. Criteri per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali, ratifica; 
17. Esame delle Progettazioni d’Istituto Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di I 

grado; 
18. Esame dei sistemi di valutazione: Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria -Scuola secondaria di I 

grado; 
19. Assegnazioni dei docenti alle sezioni, alle classi, alle sedi -Assegnazione discipline e orario delle 

attività nelle diverse sedi;   
20. Designazione referenti dipartimenti disciplinari; 
21. Nomina docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione sino a nuova disposizione; 
22. Nomina docenti coordinatori didattici di sede; 
23. Aggiornamento equipe di lavoro/progetti e commissioni; 
24. Data per le elezioni degli OO.CC. di durata annuale; 
25. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
26. Organizzazione scolastica in relazione all’Emergenza Sanitaria da Covid 19 
27. Relazione attività Osservatorio Dispersione scolastica a. sc. 2021/2022; 
28. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
29. Lettura ed approvazione verbale seduta 

 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza Interdonato 


