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Ai Sigg. Docenti 

Alla Dsga e al Personale di Segreteria   

Sito Web 

Atti  

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI A.S. 2022-23 

Si comunica che giovedì 1 settembre 2022, alle ore 9.30, in presenza presso l’auditorium del Liceo Tommaso Campanella, 

è convocato il Collegio Docenti per discutere il seguente O.d.G: 

1. Insediamento organo collegiale; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Nomina del segretario verbalizzante;  

4. Delibera suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre;  

5. Costituzione Dipartimenti e Commissioni all’interno del funzionigramma d’Istituto – individuazione coordinatori 

di dipartimento; 

6. Calendario attività collegiali di inizio anno scolastico;  

7. Funzioni strumentali: individuazione aree, criteri e procedura per la selezione dei docenti e relativa costituzione - 

Commissione di valutazione dei titoli.  

8. Delibera eventuali iscrizioni alunni per la terza volta alla stessa classe;  

9. Proposte criteri sostituzione colleghi assenti;  

10. Proposte in merito alle modalità di svolgimento incontri Scuola-Famiglia;  

11. Proposte attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica;  

12. Attività di accoglienza inizio anno scolastico e presentazione documenti della scuola;  

13. Modalità di comunicazione alle famiglie dell’andamento didattico - disciplinare; 

14. Delega annuale al Dirigente per adesione a reti, concorsi, attività progettuali extracurricolari od altro, a.s. 2022-23; 
15. Proposta criteri relativi alla nomina dei coordinatori di classe; 

16. Adozione del registro elettronico;  

17. Adesione a nuove attività progettuali, convenzioni e protocolli d’intesa, reti di scopo e reti d’ambito.  

18. Comunicazioni della Dirigente:  

 

 Norme sulla sicurezza in materia di avvio nuovo anno scolastico;  

 Organico 22-23;  

 Proposte formulazione per l’orario delle lezioni; 
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 Nomina dei Collaboratori del Dirigente Scolastico (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e 

nell’articolo 1, comma 83, L. 107/2015), informativa al Collegio. 

 

Si comunica inoltre che i docenti neoassunti, trasferiti, assegnati/utilizzati effettueranno la presa di servizio presso 

gli uffici di segreteria amministrativa della sede centrale di via Bachelet il 1°settembre, a partire dalle ore 8:30. 

Si segnala che i materiali relativi alla trattazione dell’O.d.g. saranno forniti in condivisione prima possibile. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Susanna Mustari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


