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********************************** 
 

Ai sigg. docenti di ogni ordine e grado 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

– modalità on line app G Suite Enterprise- nickname: OMISSIS  con il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adempimenti di inizio anno scolastico, disposizioni del DS per la gestione dell’emergenza da 

Covid 19 e misure organizzative annesse alla luce delle ultime linee guida ministeriali per 

l’a.s. 2022/23; 

3. Corsi di recupero per alunni che lo scorso anno scolastico sono stati ammessi alla classe 

successiva; 

4. Criteri per la formazione delle classi prime sc. sec. I grado - sezioni con studenti di Lingua 

straniera Spagnolo; 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

6. Calendario scolastico 2022-2023; 

7. Organizzazione orario delle lezioni di Educazione Fisica alla luce delle disposizioni per Covid 

19; svolgimento delle lezioni e uso dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici); 

8. Insegnamento dell’Educazione motoria nella scuola primaria- Legge di Bilancio 2022: 

organizzazione spazi e tempi per le attività scolastiche; 

9. Approvazione progetto PON FESR- Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” - Candidatura N. 1082985 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 

10. Approvazione PON 2014/2020- Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza. 

11. Approvazione Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del 

Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 

Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms - sito web 

https://pnrr.istruzione.it/- FUTURA la Scuola per l’Italia di Domani; 

12. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche; 

13. Commissione formazione orario delle lezioni- individuazione componenti per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria; 

14. Nomina Commissione per progetti di Accoglienza classi prime e sezioni infanzia dei tre anni; 

15. Nomina Tutor per docenti in anno di formazione; 

16. Adempimenti relativi alla funzione docente: C.C.N.L. 29/11/2007, art. 29: attività 

funzionali all’insegnamento (80h); 

17. Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento (80h) – attività mese di settembre a. 

s. 2022/23. 

https://pnrr.istruzione.it/-


18.  Aree Funzioni Strumentali e Referenti: individuazione delle Aree e dei compiti assegnati 

a ciascuna figura; 

19. Pof Triennale aa. ss. 2022/25– eventuali modifiche e proposte progettuali integrativi; 

20. Gruppi Dipartimentali scuola secondaria I grado: nomina Responsabili e Segretari; 

21. Nomina Commissione accoglienza e intercultura: adempimenti della Commissione – 

individuazione dei criteri per l’iscrizione a una classe diversa rispetto all’età anagrafica, alle 

competenze, abilità e ai livelli delle varie discipline, tenuto conto del livello di conoscenza 

della lingua italiana. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


