LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Pasquale Stanislao Mancini”

AI DOCENTI
AL DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB

CIRCOLARE N 183
Oggetto: COLLEGIO DEI DOCENTI - GIOVEDI’ 01-09-2022 - ODG
La seduta di insediamento del Collegio dei Docenti è convocata per giovedì 01-09-2022 alle ore
10.00, in presenza presso l’auditorium di via Ferrante, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
Insediamento del Collegio dei Docenti a.s.2022/2023 (art.7, comma 4, Dlgs 297/94);
1.
Report sull’andamento generale dell’istituto (esiti e processi a.s.2022/2023, Organico
2.
dell’autonomia) prime proposte organizzative (art 25 c.5 D. Lgs. 165/2001, art 1 c. 82 L.107/2015)
/delibere:
a) Collaboratori del DS;
b) Responsabili di plesso/Supporto organizzativo Staff anche in relazione allo stato pandemico
c) Referenti sperimentazioni ed indirizzi (L.M.,S.A.,Liceo internazionale-Biomedico);
d) Animatore digitale e Team per l’innovazione digitale;
e) Referente Piano di inclusione (BES/GLI; Bullismo e Cyberbullismo);
f) Referente per l’Educazione civica;
g) Referente Prove nazionali Standardizzate (Autovalutazione d’Istituto, Invalsi);
h) NIV e PDM;
i) Referenti PCTO;
j) Referente progetti di mobilità studentesca e viaggi di istruzione;
k) Referente gruppo sportivo;
l) Referenti biblioteca e Media Literacy;
m) Referente ora alternativa IRC
n) Referente STEM/ Transizione ecologica
3. Programmazione per il nuovo anno scolastico 2022/2023 (T.U. 297/94, CCNL 29.11.2007 –
L.107/2015), delibere:
a) Proposte di adattamento del calendario scolastico;
b) Scansione valutativa (trimestre, quadrimestre, pentamestre);
c) Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni ( organizzazione didattica);
d) Acquisizione disponibilità ad effettuare eventuali ore eccedenti.
e) Assegnazione dei docenti alle classi e designazione coordinatori;
4. Progettualità formativa della scuola (P.T.O.F.) - atto di indirizzo del DS: prime
indicazioni – delibere (DPR 275/99 – L 107/2015):
a)
accoglienza/recupero Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
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studenti e per la socialità e l’accoglienza Autorizzazione progetto/Inserimento PTOF-Avvio delle attività
(individuazione esperti/tutor)
b) Costituzione dei dipartimenti e/o aree disciplinari: designazione coordinatori;
c) Definizione dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al POF (art. 28 CCNL1999 – art.33
CCNL 2007);
5. “Piano Scuola 4.0” PNRR Istruzione - ambienti innovativi di apprendimento e laboratori per le
professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Nota MIUR del
04.08.2022. Inserimento PTOF-Avvio delle attività.
6. Innovazione didattica e TIC; Piano della formazione per i docenti (programmazione settembredicembre 2022)
7. Aggiornamento Regolamenti e Patto di corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA
(lavoro commissione);
8. Adempimenti propedeutici all’inizio dell’anno scolastico (01-09-2022/10-09-2022);
9. Rinnovo organi collegiali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91);
10. Comunicazioni del DS
Per adempimenti propedeutici alla progettazione dell’a.s. 2022/23 Lunedì 05/09/2022 è convocata alle
ore 11,00 una riunione organizzativa con i docenti Collaboratori Ds e Referenti di plesso in Aula
magna.

Avellino, 17.08.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
f.to digitalmente ai sensi
del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)
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