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A  TUTTI I DOCENTI                                                                                               
*REGISTRO ELETTRONICO E SITO WEB * 

                                                                                   
Circolare N° 587  DEL5/08/2022 

 
OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI 1 SETTEMBRE 2022 
 
 Il giorno 1 SETTEMBRE 2022, dalle ore 8.30 alle 10.00, è convocato il collegio dei docenti con il seguente ordine 

del giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del  Dirigente Scolastico  

3) Protocollo anti Covid-19 – aggiornamenti  

4) Formazione generale e sulla sicurezza  

5) Calendario di massima delle riunioni per l’anno scolastico 2022/23 

6) Piano delle attività e delle attività aggiuntive per l’attuazione del PTOF  

7) Prima definizione ambiti funzioni strumentali e bozza di funzionigramma/organigramma a. s. 2022/23 

8) Delibera Gruppo sportivo 

9) Delibera istruzione domiciliare  

10) Nomina Animatore Digitale  

11) Ratifica rinuncia PON “Apprendimento e socialità” 

12) Rapporto di autovalutazione 

Eventuale documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno sarà consultabile nell’area riservata del sito 
dell’Istituto o dal registro elettronico, nei giorni immediatamente precedenti alla data del collegio. 
 
A seguito di due anni di pandemia, che di fatto hanno impedito un confronto de visu tra la nuova dirigente e 
tutto il collegio dei docenti, nonché per una maggior condivisione delle procedure di avvio dell’anno 
scolastico, si propone lo svolgimento della riunione in presenza presso l’aula magna dell’Istituto.  
 

Tale incontro è da considerarsi quale attività funzionale all’insegnamento secondo quanto previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Veronica Migani  
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse  
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