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Circolare n. 535 
Al personale docente dell’intero Istituto Comprensivo  

Agli Atti 
Al portale Argo  

Al sito web 
 
 
OGGETTO: Collegio del 1° settembre 2022 – ore 10.00/12.00  
 
Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in modalità online, per il 1°settembre, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00, con i seguenti punti all’OdG:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Saluto del Dirigente e accoglienza nuovi docenti;  
3. Individuazione del segretario del collegio;  
4. Nomina Collaboratori DS (D.Lgs. n.165/2001, art.25,c.5);  
5. Nomina Responsabili e viceresponsabili di plesso;  
6. Informazioni sull’andamento dell’istituto: iscrizioni - classi - organici;  

7. Programmazione a.s. 2022/2023  Formazione delle classi;  Assegnazione dei docenti alle classi ed 

attribuzione di eventuali ore residue;  Scelta scansione valutativa anno scolastico 

(trimestre/quadrimestre);  Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
8. Nomina dei coordinatori di dipartimento delle Aree disciplinari (Sec. I grado) – intersezione (Infanzia) 

– Interclasse (Primaria); 
9. Nomina Coordinatori Consigli di Classe (Secondaria e Primaria);  
10. Criteri per l’individuazione dei docenti con Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa in 

base ai bisogni didattici ed organizzativi dell’istituto. Indicazione del numero delle funzioni, delle 
aree, dei criteri per l’attribuzione e dei termini per la presentazione delle candidature, redatte su 
apposito modulo (entro le ore 12 di martedì 6 settembre) all’indirizzo PEO: 
taic85900x@istruzione.it);  

11. Nomina referenti d’istituto di educazione civica; 
12. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

  

 

                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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