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Prot. n° 2646 del 10/09/2022, Spezzano Albanese 

A tutti i docenti dell’IC  

                             

 

Collegio docenti del 13 settembre 2022 

E’ convocato il Collegio dei docenti nel giorno 13/09/2021 alle ore 10,00, in presenza, nei locali 

della sede centrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni Anticovid, con il seguente ordine del 

giorno 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. INVALSI: presentazione dei risultati 

3. Piano delle attività 2022/23: progettazione di massima per l’a.s 22/23 

4. Circolare sulla deroga al limite massimo delle assenze. Frequenza scolastica 

5. Definizione delle modalità didattico-organizzative delle lezioni: delibera su: 

durata dell’ora di lezione; 

scansione valutativa e incontri scuola famiglia; 

gestione ritardi e assenze; 

CURRICOLO D’ISTITUTO: aspetti metodologici inerenti la programmazione per 

competenze scuola infanzia/primaria/media 

6. Protocollo di accoglienza alunni stranieri, approvazione progetto d’istruzione domiciliare 

a.s 22/23; Esposizione PAI 22/23 
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7. Assegnazione docenti alle sezioni/ classi ed utilizzazione docenti di sostegno 

8. Formazione delle classi ed indicazioni sulla privacy per la pubblicazione dei risultati, 

relativi alle prime classi degli ordini 

9. Funzioni strumentali: approvazione 

10. Nomina Commissioni BES per ordine di scuola a supporto della funzione strumentale 

11. Nomina coordinatori di classe, di interclasse, di intersezione; 

12. Designazione dei coordinatori di dipartimento e del coordinatore interdipartimentale 

13. Nomina commissioni PTOF; progetti; curricolo, progettazione, valutazione; sport, salute, 

sostenibilità; continuità ed orientamento 

14. Nomina referente e commissione “Adotta un giusto” 

15. Orario scolastico provvisorio degli ordini di scuola dell’IC e desiderata giorno libero 

16. Disposizioni del DS di avvio dell’anno scolastico; informazioni ai genitori e brochure digi-

tale 

17. Attività di programmazione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria 

18. Protocollo di sicurezza e revisione DVR d’istituto 

19. Atto d’indirizzo per revisione PTOF a.s 2021-22 alla luce delle risultanze del RAV e PDM: 

delibera; 

20. Revisione PTOF per progettazione PON/POR 

21. Delega al DS per la partecipazione alla progettazione PON/POR/ MIUR  

22. Approvazione patto di corresponsabilità educativa integrato 

23. Chiusura prefestivi e decreto a.s 22/23 

24. Settimana corta: proposta orario n 6 ore su 5 giorni lavorativi 

25. Educazione motoria e gestione orario scolastico 

26. Accreditamento dell’istituto ad Erasmus+ 

27. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

 


