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Circolare  nr. - v. segnatura in alto    Data – v. segnatura in alto 

        

                       A tutti i Docenti 

                       Al Personale ATA 

                       Istituto Comprensivo  

                       di Costabissara 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti plenario  

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti plenario dell’Istituto Comprensivo è convocato il giorno  

 

Giovedì 1° settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.30  

presso l’Auditorium “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale della seduta precedente del 28/06/2022; 
2. nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti: delibera; 
3. nomina dello Staff di Presidenza /Fiduciari di sede staccata/coordinata e relative deleghe; 
4. indicazioni operative per la formulazione dell’orario scolastico: punti salienti; 
5. nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni alla Commissione; 
6. comunicazione organigramma e funzionigramma dell’Istituto; 
7. formulazione dell’orario delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria: delibera; 
8. proposta di modifica dell’ articolazione modulare del monte ore annuale per ciascuna disciplina 

alla Scuola Primaria: delibera; 
9. assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 (questo punto verrà trattato nelle successive 

Articolazioni del Collegio); 
10. formazione delle classi a.s. 2022/2023 (questo punto verrà trattato nelle successive Articolazioni 

del Collegio); 
11. identificazione aree delle Funzioni Strumentali e modalità di presentazione delle domande di 

candidatura; 
12. piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera; 
13. progetti di recupero delle insufficienze alla Scuola Secondaria di I° grado: delibera; 
14. regolamento Organi Collegiali a distanza: delibera; 
15. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
Si prega di visionare i materiali allegati. 

      

La Dirigente Scolastica 
Massignani dott.ssa Cristina 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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