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Prot. 8328\II.3
Circolare 142

Colli Al Metauro, 25/08/2022

OGGETTO: Convocazione 1°COLLEGIO DOCENTI UNITARIO a.s. 2022/2023

Il Collegio Docenti Unitario è convocato in presenza per il giorno 01 settembre 2022 dalle ore
16.30 alle ore 18.00, presso la palestra Ciancamerla di Calcinelli.
Ordine del giorno:
1. Saluto di inizio anno
2. Suddivisione anno scolastico (delibera) - Calendario scolastico
3. Orario delle lezioni - orario di funzionamento dei tre ordini di scuola per l’a.s. 2022/23;
(delibera) - fase istruttoria per la stesura dell’orario
4. Situazione dell’I.C. G. Leopardi (numero plessi, numero alunni, numero docenti)
5. Indicazioni di massima per la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza relativamente allo
stato di emergenza sanitaria.
6. Organigramma d’istituto: Collaboratori del DS - Coordinatori di plesso – figure sensibili –
figure di sistema - proposte
7. Individuazione delle aree per le funzioni strumentali (delibera): scadenza per la
presentazione delle candidature
8. Piano delle attività da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni (Delibera)
9. Piano annuale delle attività (I 40 h – II 40 h) – proposta
10. Piano della formazione - proposte
11. Assegnazione dei docenti alle classi ed alle Sezioni: criteri (delibera)
12. Ore di motoria nelle classi quinte di scuola primaria: assegnazione delle 2 ore della motoria
ad altre discipline (delibera)
13. Attività di rinforzo sulle competenze in lingua inglese della scuola secondaria di I grado (1
settembre)
N.B.: I docenti di nuova nomina dovranno prendere servizio presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore
8.00 (si raccomanda di effettuare una telefonata preventiva per concordare l’orario di accesso alla
segreteria al fine di evitare attese ed assembramenti)
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Bruna Mencarelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 , comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

