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n. prot., data e luogo: vedi segnatura  

CIRCOLARE N. 210 - Si informa che il Collegio dei Docenti unitario delle scuole dell’infanzia, delle 

scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, è convocato 

  

GIOVEDÍ 1 SETTEMBRE 2022, con inizio alle ore 11.30  

  

in modalità telematica sincrona, sulla piattaforma Teams di Microsoft, gruppo "collegio dei docenti 

per settori congiunti", per discutere e deliberare in merito al seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Saluto del Dirigente ai docenti; 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; (Il verbale, presente nella cartella “file/Anno 

scolastico 2022-23” nel Team “Collegio Docenti Unitario” potrà essere visionato dai docenti prima del 
Collegio stesso); 

3. Riferimenti normativi in vista del rientro in sicurezza;  
4. Comunicazione nomina collaboratori del Dirigente scolastico 
5. Comunicazione composizione dello staff; 
6. Determinazione aree delle Funzioni Strumentali, a.s. 2022/2023 (ex art. 33 del CCNL 2006-2009).  
7. Articolazione del Collegio in Commissioni e gruppi di lavoro; 
8. Assegnazione delle docenti e dei docenti ai plessi e alle classi; 
9. Criteri e indicazioni per l’organizzazione dell’orario giornaliero e settimanale delle attività didattiche per gli 

alunni e per i docenti; 
10. Divisione dell’anno scolastico in periodi valutativi; 
11. Validità anno scolastico ai fini della valutazione finale: deroghe 
12. Deliberazione attività didattiche formative per gli alunni dei vari ordini di scuola che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
13. Modalità avvio attività scolastiche anno scolastico 2022/2023: servizi scolastici e orari delle attività 

educative e didattiche di inizio anno; 
14. Piano attività funzionali all’insegnamento e impegni di settembre; 
15. Delibera adesione generale azioni Programma Operativo Nazionale (PON) a.s. 2022-2023; 
16. PTOF 2022-2023: prime indicazioni e progetti 
17. Comunicazioni eventuali del Dirigente scolastico 

  

 



Valutato come interesse primario quello di evitare assembramenti a tutela della salute del 

personale docente, la seduta che si svolgerà in modalità telematica conserva la sua validità a tutti 

gli effetti di legge. 

Durante tutta la durata della seduta in modalità telematica, i docenti dovranno tenere il microfono 

e la telecamera disattivati.  

Gli interventi verranno accordati a seguito della prenotazione che ciascun docente effettuerà nella 

chat utilizzando l'apposita funzione. 

Eventuali impedimenti devono essere comunicati in anticipo, per iscritto al Dirigente Scolastico o al 

collaboratore Salti Matteo e, in caso di malattia, giustificati con certificato medico.  

I docenti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto consistente nelle tre opzioni: approvo 

(favorevole) - non approvo (contrario)- mi astengo, utilizzando l'apposita funzione. 

Si raccomanda la puntualità da parte di tutti i docenti. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

(Dottoressa Maria Giovanna Daniela Manzia) 

* Maria Giovanna Daniela Manzia  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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