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Ai Docenti  
Al DSGA  

SITO WEB 
 
 
 
OGGETTO: convocazione riunioni collegiali per il giorno 02 SETTEMBRE 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n° 2 del Collegio dei docenti, riunitosi in seduta straordinaria il giorno 04 aprile 

2022; 

VISTE le 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) del 05/08/2022 dell'ISS; 

VISTA la nota M. I. 0001998 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto <<Contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 

2022/2023>>. 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico 

2022/2023 in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 

COMUNICA 

che, VENERDI' 02 SETTEMBRE 2022, i docenti sono convocati, secondo il prospetto riprodotto di 

seguito, per la partecipazione alle riunioni collegiali previste prima dell'inizio delle lezioni. 

 

GIORNO ORA IMPEGNO 

 

02/09/2022 

09:00 - 10:00 Collegio dei docenti 

10:00- 11:30 Dipartimenti disciplinari 

 

 

I docenti, raggruppati per aree disciplinari, a seconda del Dipartimento di appartenenza, si 

riuniranno nelle aule ubicate al piano terra e parteciperanno al Collegio dei docenti per la 

discussione del seguente o. d. g.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazione esiti esami alunni con giudizio sospeso; 
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3. Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione a. s. 
2021-2022/Reinserimento nella scuola italiana degli studenti che abbiano trascorso un 
periodo di studi all’estero (Nota M.I.U.R. 843/2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale”); 

4. Organico di Istituto e presentazione dei nuovi docenti; 
5. Condivisione Linee di indirizzo per la programmazione e lo svolgimento delle azioni di 

allineamento e consolidamento: obiettivi, contenuti, tempistica, metodologia e strumenti, 
risorse umane e valutazione; 

6. Linee guida per la pianificazione, l’erogazione e la valutazione degli oggetti di apprendimento 
disciplinari e delle tematiche pluridisciplinari; 

7. Nomina I Collaboratore con funzione vicaria e II Collaboratore del D. S.; 
8. Figure di sistema e F. F. S. S.: definizione delle Aree di Intervento e Individuazione delle Risorse 

Umane. 
 
I Direttori di Dipartimento a. s. 2022/2023 cureranno il collegamento on line accedendo col 
proprio account per partecipare all'evento, che sarà calendarizzato dalla prof.ssa Romano in 
qualità di Animatore Digitale. 
 
Dopo il Collegio, i Dipartimenti disciplinari, insediatisi con l'ausilio dei Direttori a. s. 
2021/2022, discuteranno il seguente o.d.g.: 
 

1. Individuazione Direttori di Dipartimento; 
2. Applicazione Linee di indirizzo per la programmazione e lo svolgimento delle azioni di 

allineamento e consolidamento: obiettivi, contenuti, tempistica, metodologia e strumenti, 
risorse umane e valutazione. 

3. Condivisione Linee guida per la pianificazione, l’erogazione e la valutazione degli oggetti di 
apprendimento disciplinari e delle tematiche pluridisciplinari. 

 
 

Di seguito la pianificazione delle aule predisposte per le riunioni collegiali. 
 
 

DIPARTIMENTI AULE 
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 13 

MATEMATICA-FISICA-INFORMATICA 12 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(Inglese, Francese, Spagnolo) 
11 

Filosofia e Storia- Scienze giuridico-economiche- 
Religione 

10 

Scienze motorie e sportive 4 
Scienze Nat., Chimica e Biologia 2 

Disegno e Storia dell'arte 3 
Area Unica di Sostegno 1 

 
In seno al Collegio verrano comunicati gli altri impegni previsti dal 05 settembre 2022. 

 
 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


