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Prot. N. 1 A 22-22 /PR 

AI docenti 

Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: ordine del giorno della convocazione del Collegio dei docenti 7 settembre 2022  

 

Vista la precedente convocazione del Collegio dei docenti per il prossimo 7 settembre 22, di seguito vengono indicati i 

punti all’ o.d.g.:  

1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2022-23;  
2. Nomina del segretario verbalizzante; 
3.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
4. Calendario prime settimane di settembre e organizzazione dei lavori di programmazione dipartimentale e dei 

consigli di classe per le sedute del 8, 9 (dipartimenti) e 12 settembre (consigli di classe) 2022; 
5. Nomina dello staff di dirigenza;  
6. Nomina dei Coordinatori di Dipartimento di indirizzo (Classico e Scientifico OSA) e dei Docenti responsabili 

organizzatori dei Dipartimenti interdisciplinari; 
7. Nomina Animatore Digitale e Referente COVID; 
8. Assegnazione dei docenti alle classi e comunicazione dei criteri per l’orario delle lezioni; 
9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre e pentamestre, e Valutazioni intermedie; 
10. Aggiornamento Patto di Corresponsabilità; 
11. PTOF aggiornamento a.s.2022/23 e direttive per i lavori dipartimentali.  
12. Progettualità per l’insegnamento di Ed. Civica/PCTO, per la promozione e l’ampliamento formativo e a supporto 

all’organizzazione scolastica;  
13. Designazione dei docenti responsabile della gestione del sito web istituzionale e delle pagine social istituzionali; 
14. Programmazione calendario moduli Piano Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19” 
- Avviso prot. 9707 del 27 aprile 2021.  

15. Comunicazioni del Presidente.  
 
Cerreto Sannita, 6 settembre 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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