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Circolare n. 554 Taranto, 26 agosto 2022

Ai docenti dell’I.C. “L. Pirandello”

Al DSGA
Sito web

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 01 settembre 2022

Il Collegio dei docenti è convocato in modalità a distanza, tramite la piattaforma Gotomeeting giovedì 01
settembre 2022 alle ore 10:00.

Il link per accedere al webinar verrà inviato dal Prof. Longo Raffaele a mezzo mail (sull’account
nome.cognome@icpirandellota.edu.it) a tutti i docenti partecipanti.

Per il personale neoassunto, assegnato, trasferito, utilizzato presso questa istituzione scolastica, il link di
accesso sarà comunicato dalla vicepreside Prof.ssa Buongiorno Palma durante le operazioni relative alla presa
di servizio che avverrà giovedì 01 settembre 2022 dalle ore 08:15 presso il plesso Pirandello - Via Pastore s.n.c. -
q.re Paolo VI – Taranto.

Punti all’ordine del giorno:

1. Insediamento del Collegio

2. Lettura e approvazione verbale 30.06.2022

3. Comunicazioni della Dirigente

4. Presentazione dei nuovi docenti

5. Designazione dei collaboratori della Dirigente Scolastica (ex art. 25, co.5, D.Lgs. 165/2001) di cui uno
con funzioni di segretario verbalizzante

6. Orario giornaliero delle lezioni

7. Modalità organizzative e orario dei primi giorni di lezione

8. Progetto Accoglienza alunni prime classi Scuola Primaria

9. Accoglienza alunni (tutti i gradi di scuola)

10. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2022/2023 – modalità, consegna e sottoscrizione

11. Nomina referenti di plesso

12. Nomina referenti gruppo H/GLI

13. Nomina del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)

14. Nomina Nucleo Interno di Valutazione (NIV) - staff di dirigenza

15. Assegnazione docenti alle classi

16. Assegnazione docenti organico potenziamento

17. Nomina coordinatori e segretari Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe

18. Individuazione e nomina referente Bullismo/Cyberbullismo

19. Nomina dei responsabili dei laboratori e dei materiali
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20. Atto indirizzo PTOF

21. Definizione aree funzioni strumentali, criteri di attribuzione e numero degli incarichi delle
funzioni strumentali, termine presentazione domande – a.s. 2022/2023

22. Criteri di formulazione dell’orario scolastico

23. Scansione anno scolastico 2022/2023 (trimestri/quadrimestri)

24. Disponibilità assegnazioni spezzoni

25. Costituzione Dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori Dipartimenti

26. Nomina/conferma Animatore Digitale

27. Nomina Commissioni:

● Commissione accoglienza, continuità, curricolo verticale, orientamento

● Commissione formazione classi

● Commissione viaggi di istruzione e uscite didattiche

● Commissione scambi/visite paesi europei

● Commissione revisione, integrazione PTOF

● Commissione orario

● Commissione elettorale

28. Piano delle attività 02 al 9 settembre 2022

29. Disponibilità sostituzione docenti assenti – ore eccedenti

30. Disponibilità attività alternativa IRC

31. Modalità di comunicazione interna ed esterna

32. Ricognizione interna RSPP

33. Formazione sicurezza

34. Formazione a.s. 2022/2023

35. Incarico trattamento dei dati

36. Conferma Piattaforma G-Suite

37. Nomina Amministratori G-Suite

38. Delega al DS per la sottoscrizione di accordi di rete e con associazioni/privati

39. Delega al DS per la presentazione e adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
cofinanziati dall’UE (PON e POR) - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per la scuola regionali, locali e
privati

40. Approvazione, attuazione e avvio selezione incarichi esperto, tutor, valutatore e personale Ata –
Avviso Pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza -
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 “RAGAZZI IN GAMBA!”

41. Approvazione, attuazione e avvio - Avviso Pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia

42. Modalità di svolgimento degli organi collegiali

43. Convocazione assemblee e indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di intersezione, interclasse e classe

44. Orario ricreazione

45. Continuazione progetto  “BUON VENTO”

46. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

47. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici
e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno
scolastico 2022 -2023

48. Varie ed eventuali



La seduta avrà la durata massima di 2 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e

che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.

N.B. 1. La verbalizzazione della seduta viene effettuata contestualmente dal segretario addetto in minuta,

poi trascritta ed approvata, nella seduta successiva del collegio.

2. Coloro che desiderano la precisa e puntuale verbalizzazione dei loro interventi devono

obbligatoriamente consegnare apposita nota sottoscritta, che verrà allegata al verbale.

3. I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente

scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonia CAFORIO
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