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Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti

Venerdì 2 Settembre 2022 alle ore 9,30 è convocato il Collegio Docenti, in presenza presso l’Aula
Magna della scuola secondaria di I grado di Via Bracchi, per discutere i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Proposta organizzativa a.s. 2022/2023:

a. orario delle lezioni della sc secondaria: inizio alle 7.55 con l’orario di servizio dei
docenti alle 7.50 e termine alle ore 13.37

b. orario delle lezioni per tutte le scuole primarie dalle 8.30 alle 16.00
c. organizzazione oraria docenti della scuola primaria nella settimana dal 12 al 16

settembre
4. Prontuari e Regolamenti di plesso adeguati per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2022/2023
5. Patto educativo di corresponsabilità
6. Organigramma e Funzionigramma a.s. 2022/2023:
7. Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL del 29/11/2007): proposte delle aree delle funzioni

strumentali
8. Criteri di validazione dell’anno scolastico
9. Definizione della scansione temporale per le valutazioni dell’anno scolastico
10. Criteri di stesura dell’orario scolastico
11. Modalità organizzative Segreteria e ufficio di Presidenza
12. Individuazione delle attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento

della Religione Cattolica
13. Adesione al PROGRAMMA “Scuola digitale 2022-2026”, in coerenza con gli obiettivi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
a. Obbligo di classificazione dei dati e dei servizi digitali entro il 18 luglio 2022
b. Nuovi avvisi di finanziamento per le iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti web”

14. Adesione al “Piano Scuola 4.0”, programma di innovazione didattica nell’ambito del PNRR
15. Calendario lavori collegiali antecedenti l’inizio delle lezioni
16. Proposte formative per i docenti
17. Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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