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OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 2 settembre 2022 

 

Si comunica che in data 2 settembre 2022 alle ore 09:30 è convocato il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dell’Organo collegiale; 

2. Nomina del Segretario verbalizzante; 

3. Calendario scolastico, festività e decisione su suddivisione periodo didattico (trimestre / 

quadrimestre); 

4. Individuazione dello staff per l’a.s. 2022-2023 (Collaboratori del Dirigente Scolastico e Referenti sede Cirino); 

5. Articolazione del Collegio in dipartimenti e individuazione Coordinatori dipartimenti di area/disciplinari; 

6. Attività preliminare alla individuazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 2022 – 

2023 (definizione numero aree - criteri di nomina - termine presentazione domande); 

7. Individuazione Animatore Digitale e Team digitale; 

8. Individuazione Referente Educazione Civica e Team per l’elaborazione del curricolo di Ed. 

Civica; 

9. Individuazione Referente Nucleo Interno di Valutazione e componenti della commissione; 

10. Individuazione Commissioni: 

a) Progetti PON/POR; 

b) Erasmus+; 

c) Visite guidate e viaggi di istruzione; 

d) Elettorale. 

11. Individuazione Referenti: 

a) Sostegno; 

b) Invalsi; 

c) Indirizzo musicale; 

d) Rapporti con gli Enti Locali; 

e) Prevenzione e contrasto bullismo e cyber-bullismo. 

12. Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione e Referente GLI di Istituto;  

13. Assegnazione dei docenti alle classi e nomine Coordinatori di classe; 

14. Attività di integrazione e di rafforzamento degli apprendimenti a favore degli alunni ammessi alla classe 

successiva nonostante le carenze – costituzione di una commissione per elaborazione delle prove; 

15. Nomina tutor per docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2022/2023; 

16. Modalità di svolgimento degli Organi collegiali e di approvazione dei verbali del Collegio dei docenti. 

 

N.B. Il personale, docente e ATA, che dovrà prendere servizio presso l’Istituto “Illuminato-Cirino” dal 1° 

settembre 2022 (a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria) 

dovrà presentarsi negli uffici di segreteria (via C. Pavese) alle ore 08:30 di giovedì 1° settembre 2022 per 

formalizzare la presa di servizio. 

 

 

 
 
Mugnano di Napoli, 29/07/2022 

Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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