
Convocazione Collegio Docenti n. 1 del  01.09.2022.  Integrazione punti all’o.d.g.  
 

 
 

AI SIG.RI DOCENTI 

e, p.c.                      al  D.S.G.A. 

dell’I. C. “G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”  

SEDE 
Oggetto: Integrazione/Rettifica punti all’’o.d.g. del Collegio Docenti 01.09.2022.  

 

Con riferimento alla convocazione prot. n. 6810 del 24.08.2022, si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei 
Docenti, previsto per giorno giovedì 1 settembre p.v. alle ore 9.30, viene integrato e rettificato con il seguente punto 
all’o.d.g.: 

 Articolazione tempo scuola Primaria con introduzione ore di Educazione Fisica, ai sensi della legge 234 
del 30.12.2021. 

 

Pertanto, i punti all’o.d.g. risultano i seguenti: 
1. Insediamento del Collegio unitario.  
2. Nomina Segretario del Collegio dei Docenti.  
3. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
4. Modalità di lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti.  
5. Individuazione di figure per attività di supporto organizzativo e didattico (Staff di dirigenza):  
     a) Nomina dei Collaboratori del D.S.;  

b) Nomina dei Responsabili di plesso.  
6. Articolazione tempo scuola Primaria con introduzione ore di Educazione Fisica, ai sensi della legge 234 del 

30.12.2021. 
7. Piano Annuale delle Attività – a. s. 2022/2023.  
8. Organico dell’autonomia: posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa - Assegnazione dei docenti alle sezioni - classi.  
9. Nomina dei collaboratori per la formulazione del quadro orario annuale di servizio Scuola Primaria e 

Secondaria.  
10. Nomina del Presidente e del Segretario di Intersezione – Scuola dell’Infanzia; 
11. Nomina dei Presidenti e dei Segretari di Interclasse – Scuola Primaria.  
12. Nomina dei docenti Coordinatori di classe - Scuola Secondaria di 1° grado.  
13. Nomina dei docenti Capo-dipartimento Scuola Secondaria di 1° grado.  
14. Modalità comuni per verificare l’effettivo recupero dei debiti lievi o gravi registrati dagli alunni a fine 

a. s. precedente.  
15. Articolazione a. s. in quadri/trimestri.  
16. Programmazione didattica Scuola Primaria.  
17. Funzioni strumentali:  

a) Aree  
b) Criteri di individuazione docenti  
c) Termini presentazione domande  

18. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico.   
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                                                          




