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                                                                                                                               Ai Sigg. Docenti 

 LORO SEDI 

 

Circolare n°263 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito 

Alla Bacheca docenti 

 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti unitario del 27 giugno 2022 

 

 

Il Collegio dei docenti, è convocato in videoconferenza per il 27 giugno 2022, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1) approvazione del verbale della precedente seduta (allegato). 

2) relazioni FF.SS.. 

3) valutazione di Istituto. 

4) proposta al CdI dei due giorni per il calendario annuale (allegato). 

5) PTOF 2022-25 e documenti correlati (Regolamenti, ecc). 

 

6) varie ed eventuali.  

I docenti sono invitati a prendere visione degli allegati prima della seduta. 
Modalità di accesso alla Piattaforma Cisco Webex Meetings: per l’accesso il link sarà trasmesso 

personalmente a tutti i docenti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pietro Masuri 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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A tutti i docenti  
e p.c. Al D.S.G.A. –  

Agli Atti 

Alla Bacheca 

All’Albo web 
 

Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti unitario del 1° settembre 2022 
 

Con la presente confermo ai Sigg. docenti che la riunione del Collegio in seduta plenaria è fissata per il giorno 

martedì 01/09/2022 alle ore 11,00 in modalità a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, per discutere 

e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera del Piano annuale delle attività 2022-23 

3. Nomina dei tutores per i docenti neoassunti 

4. Nomina del Nucleo interno di valutazione (NIV) 

5. Incarico delle funzioni strumentali e dei referenti 

6. Acquisizione disponibilità dei docenti per l'attribuzione di spezzoni fino a 6 ore 

7. Attività e Progetti da inserire nel PTOF e da inserire in contrattazione 

8. Formazione delle cattedre e delle classi\sezioni 

9. Assegnazione dei docenti alle classi\sezioni 

10. Designazione dei coordinatori di plesso 

11. Designazione dei coordinatori di classe e dei responsabili dei plessi 

12. Delibera di adesione ai progetti  

13. Verifica (Regolamenti, PdM, RAV ecc) PTOF 2022-2023 

14. Delibera sui criteri di valutazione degli alunni e sulla DDI 

15. Delibera integrazione del curricolo di Istituto per articolazione orario delle lezioni e educazione civica 

16. Delibera Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

17. Regolamento di Istituto integrazioni Covid-19 e valutazione alunni 

18. Comunicazione attività di formazione 

19. Varie ed eventuali                                                                                                             

               Il Dirigente 
                                                        Pietro MASURI 
 

      I docenti in ingresso nell’Istituto sono pregati di installare l’app Cisco e di trasmettere in segreteria la mail      

      alla quale far pervenire l’invito alla riunione. 

 
* Il Collegio del 1° settembre, per completare la trattazione dei punti all'O.d.G., sarà aggiornato alle sedute 

successive che verranno comunicate in tale data. 
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