
Circolare 383 Messina 23/08/2022

Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Sito Web
Portale Argo

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti n. 1  - A.S. 2022-2023

Si comunica che giovedì 1 settembre alle ore 10.00, nei locali del plesso sede di Direzione, è
convocato il Collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina del Segretario verbalizzante del collegio docenti;
3. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2022/2023;
4. Nomina collaboratori del dirigente;
5. Nomina responsabili di plesso;
6. Nomina referenti e commissioni;
7. Lavori di dipartimento :

a. Proposta per l’individuazione del coordinatore di dipartimento;
b. Criteri organizzativi;

8. Presentazione piano delle attività funzionali annuali;
9. Proposta aree per l’assegnazione delle F.S.
10. Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. Nomina commissione,

criteri di valutazione e scadenza presentazione candidature.
11. Individuazione componenti NIV;
12. Proposte di adattamento del Calendario scolastico 2022/23;
13. Suddivisione anno scolastico in tri/quadrimestri;
14. Individuazione referente e vice-referente COVID d’Istituto;
15. Proposte per il piano di formazione dei docenti e piano di formazione di Istituto;
16. Delibera PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Scuole
17. Delibera PNRR Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali ” Scuole
18. Informazioni relative all’organico di Istituto.
19. Proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei

docenti;
20. Individuazione coordinatori di intersezione, interclasse, classe;
21. Designazione componenti GLI;
22. Assegnazione ore interne di AC25 - AB25 - A030;
23. Proposte per la strutturazione dell’indirizzo sportivo
24. Comunicazioni del Dirigente.



La seduta avrà la durata massima di 2 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a
partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


