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AI DOCENTI 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 4 

OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI n. 2 DEL 20.09.2022-CONVOCAZIONE DEL 
01/09/2022 - ORDINE DEL GIORNO 

 

Il Collegio dei Docenti si terrà martedì 20 settembre alle ore 15:30, presso l’Auditorium di via 

Ferrante, con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1.Regolamento d'Istituto e Patto di corresponsabilità - aggiornamento ed integrazioni a.s. 

2022\2023: Delibere 

a.  Misure di contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19; 

b. Obbligo di frequenza, giustificazione delle assenze, modalità di comunicazione scuola-

famiglia. 

c.  Organizzazione didattica educativa – orario delle attività didattiche e delle lezioni; 

d.  Svolgimento on line di riunioni collegiali 

 

2. Disposizioni di servizio ed organizzazione del lavoro. Funzione docente. Codice disciplinare 

2016 (D.lgs. 165/2001; D.lgs. 150/99; CCNL 2007 ssmmii).  

3. Modalità di programmazione e coordinamento dell’attività didattica. Delibere. 

a. Nomina Direttori di Dipartimento, Coordinatori dei Consigli di Classe, Referenti ed altre figure 

funzionali al PTOF; 

b. Individuazione F.F.S.S. ( Esiti della Commissione) 

c. Educazione civica: contitolarità e coordinamento.  

4. Criteri e modalità di intervento a favore degli alunni disabili e/o a rischio di marginalità. (Criteri 

e modalità di organizzazione degli interventi didattici compensativi ed integrativi. Inclusione, 

sostegno, recupero e valorizzazione delle eccellenze). Delibera. 

5. Criteri per l’organizzazione delle verifiche, la valutazione degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e il Credito Scolastico. Delibera. 

6. Linee d’Indirizzo per la realizzazione del P.T.O.F – Delibera.  

a. Proposte dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro per attività per discipline e per aree 

trasversali (orientamento, ora alternativa all’ora di religione, CLIL, PCTO, PNSD, Biblioteca 

Innovativa, Gruppo sportivo d'istituto, progetti scolastici nazionali/europei e di rete quali PON-FSE 
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– Erasmus+ - Progetto Legalità e prevenzione Bullismo/cyber bullismo- Sportello d’ascolto). 

Individuazione TUTOR ED ESPERTI  

• “@PartecipiAmo/2” - codice autorizzazione 10.1.1 A -FDRPOC-CA-2022-388 –  

• “#RecuperiAmo/2” - codice autorizzazione 10.2.2 A- FDRPOC-CA-2022- 447 

b. Curricolo di Istituto dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica: Aggiornamento 

2022/2023 

7. Aggiornamento Piano di formazione dei docenti a.s. 2022-2023.Delibera. 

8. Piano annuale delle attività. Delibera.  

9. Comunicazioni del Ds. 

 

 

I Referenti dei dipartimenti e dei progetti CLIL, PCTO, PNSD, Biblioteca Innovativa, Gruppo 

sportivo di istituto, progetti scolastici nazionali/europei e di rete, Progetto Legalità e prevenzione 

Bullismo/cyber bullismo sportello d’ascolto e orientamento, sono convocati per lunedì 19 

settembre, ore 14:00, nello studio virtuale del Dirigente scolastico per presentare le risultanze delle 

riunioni collegiali effettuate e predisporre i materiali per il C.D.D. 

 

 

 

Avellino, 14.09.2022                                                                      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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