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Ai Docenti 

Al DSGA 
Atti, SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: convocazione riunioni collegiali dal giorno 05 SETTEMBRE al giorno 08 SETTEMBRE 2022 -    
                       rettifica data 
 
Con la presente si comunicano gli impegni previsti dal giorno 05 settembre al giorno 08 settembre 2022 e il 
relativo o. d. g. delle singole riunioni. 
 
LUNEDI’ 05/09/2022 
 
Collegio dei docenti: ore 16:00 – 18:00 
 
o.d. g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Nomina Referente G. L. I.; 
3. Nomina Responsabile RSPP;  
4. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'aggiornamento e/o l'integrazione del PTOF per l'a. s. 
2022/2023; 
5. Delega al DS a sottoscrivere accordi di rete tra Istituzioni scolastiche, con Enti Pubblici e Privati; 
6. Pianificazione di misure di flessibilità organizzativa e didattica: disposizioni per l’avvio in sicurezza 
dell’a. s. 2022/2023; regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da 
Covid19 in ambito scolastico (Nota M.I. 0001998 del 19/08/2022); 
7. Nomina Referenti SarsCov2/gestione delle malattie infettive respiratorie; 
8. Calendario scolastico: inizio lezioni e organizzazione oraria; 
9. Piano Annuale Attività 2022/2023: condivisione e delibera; 
10. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici e numero minimo prove scritte e orali; 
11. TEST Rilevazione Livello di competenze in ingresso per le classi prime: definizione oggetti, criteri e 
strumenti per verifiche d'ingresso parallele di ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA; 
12. Insegnamento curriculare dell'Educazione Civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92: indicazioni operative per l'a. s. 2022/2023; 
13. Attività didattiche e formative alternative all'IRC; 
14. Direttori di Dipartimento/Tutor anno di formazione e prova per i docenti neo-assunti e con passaggio 
di ruolo; 
15. Il nuovo PEI su base ICF ai sensi del decreto interministeriale n. 182 del 20 dicembre 2020: ciclo di 
formazione interna per i docenti; 
16. Nomina due docenti per Commissione elettorale. Surroga Componente Studenti e Genitori Consiglio 
d’Istituto; 
17. Delibera Attività Sportive/Costituzione Centro Sportivo d'Istituto; 
18. Integrazione Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità a. s. 2022/2023. 
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MARTEDI’ 06/09/2022 
 
Dipartimenti disciplinari: ore 09:30 – 11:30 (Prosecuzione lavori/Verbalizzazioni) 
 

o.d.g.: 
 

1. Insegnamento curriculare dell'Educazione Civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92: Progettazione UDA; 
2. Personalizzazione percorsi di apprendimento (CFR - CFP); 
3. Team Teaching CLIL: Individuazione Docenti esperti e definizione dei nuclei tematici disciplinari; 
4. Individuazione degli oggetti di apprendimento e progettazione di moduli pluridisciplinari (UDA): 
convergenza delle programmazioni individuali per lo svolgimento della seconda prova e del colloquio in 
linea con la specificità dei diversi indirizzi di studio; 
5. Numero minimo prove scritte e orali per ciascun periodo didattico: pianificazione e sistematizzazione 
modalità e forme di verifica che si ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, 
declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo 
all’obbligo d’istruzione; 
6. TEST Rilevazione Livello di competenze in ingresso per le classi prime: definizione oggetti, criteri e 
strumenti per verifiche d'ingresso parallele di ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA; 
7. Tirocinio Curriculare per gli Studenti Universitari: Condivisione procedure Attivazione convenzione/ 
gestione rapporti con Ente Universitario/Selezione  docente Tutor/Organizzazione attività tirocinanti (a 
cura del Direttore);  
8. Proposte per integrazioni e/o variazioni del PTOF per l’a. s. 2022/2023. 
 
 
GIOVEDI’ 08/09/2022 

 
Collegio dei docenti: ore 10:30 – 11:30 

 
o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Assegnazione dei docenti alle classi; 
3. Nomina Coordinatori di Dipartimento/Coordinatori di Classe/Responsabili Laboratori e Biblioteca; 
4. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - PSDDI e Regolamento della DDI (ai sensi del D.M. 
39/2020): modalità di realizzazione e di utilizzo; 
5. Team Teaching CLIL; 
6. Organico dell’Autonomia e piano di utilizzo dei docenti dell’organico potenziato per l’a. s. 2022/23; 
7. PTOF a. s. 2022/2023: delibera delle proposte progettuali condivise nelle riunioni Dipartimento/ 
numero minimo prove scritte e orali per ciascun periodo didattico: restituzione dati a cura di ciascun 
dipartimento; 
8. Criteri e modalità di valutazione degli studenti - anche rispetto all’insegnamento dell’Educazione 
Civica -: definizione/ Restituzione dati dei Dipartimenti Disciplinari in merito al numero, alle forme e alle 
modalità di verifica e valutazione previsti per ciascun periodo didattico; 
9. Deroghe al computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico; 
10. Compilazione delle schede informative bimestrali: criteri e modalità; 
11. PCTO a. s. 2022/2023: Condivisione delle Linee Programmatiche dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento; 
12. Termini di presentazione per lo svolgimento della libera professione e di incarichi extra-istituzionali 
compatibili con l’orario di servizio; 
13. Ampliamento dell'offerta formativa della scuola: richiesta attivazione I.T.I.S.; 
14. Colloqui individuali con i genitori: tempi e modalità - delibera; 
15. Condivisione Accoglienza classi prime; 
16. Linee Programmatiche  formazione sulla SICUREZZA (a cura del Responsabile RSPP); 
17. Aggiornamento RAV e PDM. 



18. PON FSE: Tempistica e Modalità di svolgimento; Criteri di Individuazione studenti partecipanti e 
figure professionali. 
 
Sarà cura della prof.ssa Romano calendarizzare le riunioni collegiali dei giorni 05 e 08 settembre 2022. 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


