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CIRCOLARE N 362 

AI DOCENTI 

Al personale ATA 

p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 1° settembre 2022.  

Si comunica che in data 1 ° settembre 2022 dalle ore 13:45 alle ore 15:45 è convocato un Collegio 

dei Docenti in presenza in Aula Magna per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.:  

      1.   Saluti del Dirigente Scolastico ed insediamento formale del Collegio dei Docenti; 

      2.   Nomina del segretario verbalizzante;                 

3. Approvazione del verbale relativo al Collegio del 16/06/2022 (eventuali integrazioni vanno 

inviate entro il 1° settembre alle ore 9.00): delibera; 

4. Linee guida del D.S. al Collegio dei Docenti per elaborazione PTOF: delibera; 

5. Organizzazione avvio anno scolastico 2022/2023: delibera: 

a) orario di entrata a scuola;  

b) suddivisione dell’anno scolastico;  

c) tipologia di voto negli esiti; 

d) orario primi giorni di scuola; 

e)  lectio brevis l’ultimo giorno di scuola prima delle feste natalizie, pasquali e delle vacanze 

estive; 

f) nomina della Commissione orario;  

g) ore di potenziamento: progetti per alunni BES. 

6. Presentazione del Progetto Accoglienza: delibera; 

7. Criteri assegnazioni funzioni strumentali: delibera; 

8. Nomina del collaboratore del DS e presentazione delle figure di sistema (Organigramma): 

modalità e termine di inoltro delle candidature: delibera; 

9. Piano delle attività 2022-2023: delibera. 

10. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico per avviamento alla pratica sportive: delibera. 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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In caso di ulteriori punti all’ordine del giorno si prega di inviare richiesta entro il 25 agosto p.v. . 

 

ALLEGATI 

Allegato 1: Verbale del Collegio dei docenti del giorno 16 giugno 2022. 

Allegato 2:Piano delle attività a.s.2022-2023 

 

Roma, 22 agosto 2022                                                                                        

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 


