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CIRCOLARE N. 268 Camigliano, 16/08/2022 

 

A tutto il personale docente 

Al sito istituzionale 

IC. Camigliano 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti unificato . 

 
 

Si comunica che il giorno 1° settembre 2022, alle ore 17.00 é convocato, in modalità on line, secondo 

l’applicativo Teams, il primo Collegio dei Docenti dell’anno scolastico 2022/23 per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta precedente. 

2. Nomina del segretario del collegio Docenti. 

3. Saluto della Dirigente Scolastica e presentazione dei nuovi docenti. 

4. Suddivisione dell’a.s. in periodi didattici (trimestri,quadrimestri) ai fini della valutazione degli alunni. 

5. Piano delle attività collegiali a.s. 2022/23: proposta. 

6. Definizione dell’Organigramma d’Istituto a.s.2022/23. 
7. Funzioni Strumentali al PTOF d’Istituto: individuazione, modalità e termine per la presentazione delle 

domande. 

8. Orario scolastico: primo periodo di funzionamento. 
9. Formazione classi prime Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Primaria Camigliano– data 

pubblicazione classi. 

10. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. 

11. Informativa e modalità della ripartenza. 

12. Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2022/23. 

13. Individuazione tutor docenti anno di prova e formazione a.s. 2022/23. 

14. Deroga al limite minimo delle ore di frequenza ai fini della validità dell’a.s. 

15. Nomina GLO per ogni alunno con disabilità. 

16. PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia. 

17. Varie ed eventuali. 
 

Si informa che i materiali propedeuci ai lavori collegiali saranno pubblicati sul Sito nell’area riservata ai 

docenti al fine di favorirne la preventiva  visione. 

Si ricorda che la presenza al Collegio docente è dovuta e nessuno può lasciare la seduta se pure virtuale, 

senza motivazione inviata in anticipo e per scritto alla DS. 

Si allegano per i nuovi docenti in servizio presso l’Istituto le istruzioni per la partecipazione al Collegio . 

Si allegano le istruzioni operative per accedere alla video confernza. 

 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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