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         Prot. n. 7531                                                                                                                          Catanzaro, 31/08/2022 
 

Circ. N. 254                                                                                                        
 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 

p.c. Alle assistenti amministrative AREA PERSONALE 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 
 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti n.1 – Integrazione o.d.g punti 14- 16 - 19 - 27 

 
 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 02/09/2022, in presenza, presso il plesso di scuola primaria 

Samà, alle ore 11,00, per discutere e deliberare il seguente O.d.g. 

 
 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Insediamento del Collegio e designazione del segretario verbalizzante (art.2, comma 6, T.U. D.lgs 

297/94); 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

4. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico e dei Responsabili di plesso (art.1, comma 83, legge 

107/2015); 

5. Funzioni strumentali: avvio procedura di identificazione - definizioni delle aree e numero funzioni 

da attivare, tempi e modalità per la presentazione delle candidature, criteri per l’individuazione, 

nomina commissione (art.33 del CCNL scuola 2006/2009); 

6. Costituzione dei Dipartimenti disciplinari (art.7 D.lgs n. 297 del 1994) - nomina coordinatori di 

dipartimento e di ambito; 

7. Nomina tutor docenti Neo Immessi in Ruolo; 

8. Nomina commissione mensa; 

9. Nomina commissione elettorale; 

10. Referente classi 4.0; 

11. Calendario anno scolastico 2022/2023; 

12. Proposta e delibera sulla ripartizione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri; 

13. Proposta piano annuale delle attività (incluso il Piano di formazione) a.s. 2022/2023 (art.28, comma 

4 CCNL 2006/2009); 

14. Educazione motoria scuola primaria (legge di bilancio 2022-nota n.14603 del 12/04/2022) ; 
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15. Assegnazione docenti ai plessi, alle classi/sezioni e alle discipline (art.7, comma 2, lett.b – art. 10, 

comma 4 e art. 396 D.lgs n.297/94); 

16. Modalità organizzative dell’orario del tempo scuola; 

17. Criteri per la predisposizione dell’orario delle lezioni (art.7, comma 2, lett.b – art.10, comma 4 e 

art. 396 D.lgs. n.297/94); 

18. Proposte attività̀ alternative alla religione cattolica; 

19. Criteri sostituzione dei colleghi per brevi periodi; 

20. Allocazione classi scuola scondaria di I grado plesso; 

21. Presa d’atto della nota MIUR prot. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto “Contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

22. Individuazione referenti Covid e sostituti; 

23. Delega annuale al Dirigente Scolastico per adesione a reti di scuole, concorsi, attività progettuali 

extracurricolari, ecc. - a.s. 2022/23; 

24. Procedura individuazione alunni con BES, strategie di inclusione e predisposizione modelli PDP e 

PEI; 

25. Proposte organizzazione scolastica settembre 2022; 

26. Regolamento assenze in deroga - a.s. 2022/23; 

27. Piano “Scuola 4.0” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU; 

28. Concessione palestra ad enti e associazioni esterne; 

29. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 
 

Eventuali assenze dovranno essere tempestivamente comunicate presso gli uffici di segreteria e debitamente 

giustificate. 
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