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OGGETTO:  Convocazione Collegio dei docenti del giorno 01 settembre 2022 

 
Il giorno 01 SETTEMBRE alle ore 15:30 è convocato il Collegio dei Docenti, in presenza, presso la palestra 

della sede centrale dell’istituto, in via Morino 5, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente (inviato via mail); 

3. Nomina del segretario verbalizzante del Collegio Docenti: delibera; (art.2, comma 6, T.U. D.Lgs. 

297/94;) 

4. Nomina dello staff di presidenza e dei fiduciari di plesso e relative deleghe: comunicazioni del 

Dirigente Scolastico (art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

5. Calendario scolastico: suddivisione temporale ai fini valutativi - delibera; 

6. Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni al docente referente (art.396, 2°comma, 
lett.d  del d. L.vo n.297/94) : comunicazioni del dirigente scolastico; 

7. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2022/2023: delibera; (art.7, comma 2, lett.b) - 

art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo N.297/94); 

8. Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023: delibera; (art.7, comma 2, 

lett.b) - art.10, comma 4 e art.396 del D.Lvo N.297/94); 

9. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2022/2023: delibera; (art.7, comma 2, lett.b) - art.10, 

comma 4 e art. 396 del D.Lvo N.297/94); 

10. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera; 

11. Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. Definizione delle aree: delibera; 

12. Comunicazioni del Dirigente; 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 
                                         Prof.ssa Giacomina Andreoli 

                                                                                (firmato digitalmente)  
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