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A tutto il personale docente 
Dell’I.C. di Mignano M.L.-Marzano 

E p.c.  
Al DSGA  

LORO SEDI 

Albo/Sito web 
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 8 Settembre 2022  presso la sala di rappresentanza del Castello E. Fieramosca di Mignano 

M.L., per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione delle Commissioni di lavoro interne al Collegio dei Docenti; 

2. Nomina Responsabili di laboratorio nei plessi; 

3. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni; 

4. Nomina Coordinatori di Classe; 

5. Definizione Dipartimenti Disciplinari e nomina Referenti; 

6. Orari di funzionamento provvisori e definitivi: proposta; 

7. Adeguamento annuale PTOF ed Allegati: Atto di indirizzo della Dirigente al Collegio, tempi e 

modalità operative; 

8. Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione: 

modalità e tempi di attuazione: informativa;  

9. Progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2022/23: modalità di elaborazione e linee di indirizzo per 

l’attuazione; 

10. Incarichi di funzione strumentale al PTOF (ex art.33 CCNL 2007): comunicazione lavori della 

Commissione di valutazione delle candidature ed assegnazione degli stessi ai docenti; 

11. Nomina tutors per docenti in anno di prova: notifica; 

12. Team didattica digitale ed innovativa: conferma e/o variazione componenti; 

13. Assegnazione spezzoni orario pari o inferiori sei ore: criteri e acquisizione disponibilità; 

14. Visite guidate e viaggi d’istruzione di ogni ordine e grado di scuola a.s. 2022/23; 

15. Varie ed eventuali; 

16. Comunicazioni della Dirigente scolastica. 
 

 
 

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 

 

 


