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Circolare n. 1060  

 

Protocollo n. 13127 Pescara, 25/08/2022 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All'albo 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 

 

 

Si comunica che giovedì 1 settembre 2022 alle ore 10,30 è convocato il Collegio dei 

Docenti di inizio anno scolastico per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. insediamento del Collegio dei docenti a.s. 2022/2023; saluto del Dirigente Scolastico, 

accoglienza e presentazione dei nuovi docenti; 

 

• h. 10:30 colazione di lavoro nei locali dello SpazioVolta androne B, zona antistante il 

FutureLab;  

 

• h.11:00 trasferimento in Agorà e discussione dei successivi punti: 

 

2. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. collaboratori del DS e nomina incaricato per la redazione dei verbali del Collegio; coor-

dinatori di classe, referenti di dipartimento; 

4. scansione dell’anno scolastico e calendario 2022/2023; 

5. informazione-formazione sulla norme per il rientro in aula per l’a.s. 2022/2023; 

6. avvio dell’anno scolastico: programmazione attività e calendario degli impegni del me-

se di settembre e di ottobre, adempimenti, progetto accoglienza delle classi, piano estate 

(fase III); 

7. individuazione aree Funzioni Strumentali; modalità e tempi di presentazione delle can-

didature; 

8. laboratori green PON-FESR 2014-2020; 

9. Piano “Scuola 4.0”: risorse azione 1 e azione 2;  

https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/ 

 

https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/
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10. Erasmus + per formazione docenti CLIL FOR TEACHERS, GOAL FOR LEARNERS; 

11. Comitato per la valutazione dei docenti e nomina tutor neoassunti; 

12. delega al DS per la sottoscrizione di accordi, protocolli,convenzioni, reti, PON; 

13. comunicazione assegnazione docenti alle classi; 

14. comunicazione del Dirigente Scolastico. 

N.B. 

I docenti immessi in ruolo, trasferiti, in assegnazione provvisoria, in utilizzazione ed 

eventuali docenti a tempo determinato con individuazione dell’UST, prenderanno servizio 

alle ore 08:00. Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 gli stessi parteciperanno in presenza ad 

attività formative dedicate. 

Salvo nuove disposizioni legate all’emergenza COVID vigenti al 1 settembre, il Collegio si 

svolgerà in presenza. 

I docenti che condividono la cattedra presso altro Istituto avranno cura di informare il 

Dirigente scolastico sulla modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

I materiali inediti relativi alle singole delibere saranno inviati tramite registro elettronico, 

in tempo utile per consentire una partecipazione consapevole e informata.  

 

 

 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            (Prof.ssa Maria Pia Lentinio) 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

 


