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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti congiunto. 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. Mignano M.L.- Marzano è convocato, in seduta congiunta, per le ore 9,30 del giorno 2 

Settembre 2022 presso la Sala di rappresentanza del Castello E. Fieramosca di Mignano M.L. per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Saluto della Dirigente scolastica ed insediamento del Collegio dei Docenti a.s.  2022/2023; 
2. Nomina dei Collaboratori della Dirigente (art. 25,c.5 del D.lgs.165/2001- art. 34 CCNL 2007): notifica al Collegio e individuazione Segretario 

verbalizzante; 
3. Suddivisione dell’anno scolastico: delibera di approvazione; 
4. Calendario scolastico regionale a.s. 2022/23: notifica proposta di adeguamento dello stesso alle esigenze del PTOF e del Territorio e delibera  

CdI; 
5. Definizione attività propedeutiche all’inizio delle lezioni e relativa calendarizzazione; 
6. Piano annuale delle attività del personale docente; 

7. Piano di rientro e modalità organizzative dei primi giorni di lezione con adeguamento alle Linee guida ISS e Nota MI n. 1998 del 19 Agosto 
2022; 

8. Proposta concreta di assegnazione alunni alle classi: delibera di approvazione; 
9. Nomina Commissione Elettorale; 
10. Nomina Coordinatori/Responsabili di plesso; 
11. Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione ; 
12. Divieto di fumo : informativa e identificazione incarichi per la vigilanza; 

13. Direttive sulla vigilanza e sorveglianza degli alunni per il personale; 

14. Costituzione GLI (art.12 della L.104/92 e successive integrazioni/Direttiva Min. 27/12/2012 con adeguamento al D.lgs 66/17 e D.I. 182/20); 
15. Modalità operative orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria; 

16. Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 2007) - a.s. 2022/23: definizione aree d’intervento, criteri di assegnazione e termini di 

presentazione delle domande; 

17. Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 2007) - a.s. 2022/23: Nomina Commissione di valutazione delle candidature per l’assegnazione 
degli incarichi; 

18. Attività pratica sportiva e progetto Sport di classe - a.s. 2022/23: delibera adesione; 
19. Criteri assegnazione docenti alle classi e contrattazione d’Istituto vigente; 
20. Formazione in materia di sicurezza modalità attuative; 
21. Scioperi e modalità di gestione interna con particolare evidenza dello Sciopero FISI di 48 a Settembre p.v.; 
22. Modalità di gestione comunicazione assenze del personale tramite lo Sportello digitale: reiterazione informativa; 
23. Varie ed eventuali. 
24. Comunicazioni della Dirigente scolastica. 

 

N.B. a seguire il personale docente dovrà permanere e riunirsi per ordine di scuola (come già enunciato nel Collegio del 
30 Giugno scorso) ai fini di un colloquio informativo di carattere organizzativo-gestionale con la Dirigente scolastica e/o 
le collaboratrici della stessa. 

Si specifica che il Collegio in oggetto è convocato in presenza secondo le disposizioni governative in vigore  e con le 
adeguate misure precauzionali di sicurezza per l’emergenza sanitaria ancora in corso. 

La Dirigente scolastica 
(Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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