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Canicattì, 18.8.2022   

 
A tutto il personale docente 

 
ALL’ALBO WEB 

AL SITO WEB 
SEDE 

Circolare N°1/2022 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL GIORNO 1.9.2022 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti che per il giorno 1.9.2022, alle ore 10,00 è convocato, in 

presenza nel cortile della sede centrale, il Collegio dei Docenti unitario per discutere sul seguente 

o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Calendario - Adeguamento calendario scolastico; 
3. Atto di indirizzo del DS al PTOF –I annualità 2022-23 del triennio 2022/25; 
4. Piano annuale delle attività docenti a.s. 2022/2023; 
5. Organizzazione dell’istituzione scolastica;  
6. Assegnazione delle classi ai docenti; 
7. Suddivisione anno scolastico (trimestri/quadrimestri) 
8. Approvazione pacchetto deroghe assenze; 
9. Comunicazione relativa ai nominativi dei collaboratori del dirigente scolastico; 
10. Nomina Responsabili Dipartimenti, nomina componenti delle Commissioni di lavoro e loro 

insediamento; 
11. Nomina Commissione Elettorale; 
12. Nomina Gruppo GLI e relativi compiti; 
13. Nomina referente CTRLH;  
14. Designazione responsabili dei laboratori; 
15. Nomina referenti delle varie aree; 
16. Individuazione ed approvazione dei criteri FF.SS.; 
17. Elezione genitori rappresentanti di classe, interclasse, intersezione; 
18. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
19. Attività di accoglienza alunni classi prime (scuola primaria e secondaria di primo grado); 
20. Partecipazione ad attività ginnico-sportive, socio-culturali ed artistico- musicali; 
21. Costituzione gruppo sportivo per la partecipazione ai giochi studenteschi, 
22. Approvazione del Patto di corresponsabilità; 
23. Approvazione Piano per l’Inclusione; 
24. Acquisizione del parere del Collegio per lo svolgimento delle attività di tirocinio e di TFA con le 

Università pubbliche e private; 
25. Approvazione piano integrato d’istituto progetto FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell'infanzia di cui alla candidatura N. 1083101 38007 del 26/05/2022; 
26. Approvazione progetto di istruzione domiciliare; 





 

27. Proposte relative alle attività di formazione dei docenti; 
28. Indicazioni operative sull’avvio dell’anno scolastico con riferimento all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 
29. Varie ed eventuali.  

Si ricorda che i docenti trasferiti e/o neoassunti e/o utilizzati-assegnati dovranno presentarsi giorno 1 
settembre, alle ore 8,30, per la presa di servizio e per gli eventuali adempimenti amministrativi. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


