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Circ. interna n. 332 

 

Al Personale Docente 

Sede e Plessi 

p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: O.d.G Collegio Docenti giovedì 1 settembre 2022 

 

 Vista la Circ. interna n. 331 del 20 luglio 2022 

 

Si rende noto l’ordine del giorno del Collegio Docenti di giovedì 1 settembre 2022, h. 15.00: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 8 CD del 27 giugno 2022) 

2. Avvio a.s. 2022-23: indicazioni tecniche/normative e Vademecum per il contrasto alla 

diffusione del virus Covid-19 

3. Comunicazione nominativi collaboratori del Dirigente scolastico e referenti di plesso a.s. 

2022-23 

4. Delibera approvazione nuclei tematici/obiettivi di apprendimento/sotto obiettivi - elaborati 

dai gruppi di lavoro - per la scuola primaria  

5. Calendario scolastico 2022/23 e delibera suddivisione anno scolastico ai fini della 

valutazione 

6. Orario prima settimana di scuola e costituzione “tesoretto” per le ore non prestate 

7. Attività motoria classi quinte scuola primaria 

8. Approvazione P.A.I. a.s. 2022-2023 

9. Valutazione proposte per l’a.s. 2022-23: Whork Shop di educazione musicale, Progetto 

giocovolley per la scuola primaria, Corso di formazione sui disturbi dello spettro autistico 

10. Limite minimo di frequenza e relative deroghe a.s. 2022/23 

11. Aggiornamento formazione addetti primo soccorso e uso del defibrillatore per i docenti 

interessati 

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

Il Collegio Docenti si svolgerà in presenza presso la sala multifunzione del plesso Lauro e avrà una 

durata di circa 2 ore. La documentazione relativa ai punti all’o.d.g. verrà inviata via mail 

all’indirizzo istituzionale dei docenti. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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