
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocchetta Tanaro, 26 agosto 2020 
 

Ai sigg.ri insegnanti dei plessi scolastici 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’istituto  

  

OGGETTO: convocazione del collegio dei docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la normativa vigente; 

C O N V O C A 

 

per il giorno di giovedì 1 settembre 2022, alle ore 10:00, in presenza, presso la Scuola Media Statale “Giuseppe 

FAGNANO” di ROCCHETTA TANARO, il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Costituzione del Collegio dei Docenti per l’a.s.2022/23. 

2. O.F.a.s.2022/23 scuola comune e sostegno e assegnazione degli insegnanti ai plessi ed alle classi, laddove 

possibile; 

3. Nomina dei Collaboratori del d.s.dell’ASPP ed elezione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 

4. P.T.O.F. a.s.2022/23: 

a. piano di formazione per l’a.s.2022/23; 

b. proposta suddivisione delle 40 ore di non insegnamento; 

c. definizione aree e compiti per docenti incaricati di funzione strumentale (proposte di candidatura); 

d. modalità generali di funzionamento sezioni scuola infanzia, classi scuola primaria e secondaria di I 

grado;   

e. durata oraria lezioni e modalità di recupero ore derivanti dalla riduzione delle unità orarie e di utilizzo 

ore di compresenza; 

f. criteri formulazione orario delle lezioni e proposte orario mese di settembre (inizio rientri pomeridiani e 

mensa); 

g. attività alternative all’IRC; 

h. costituzione gruppi di lavoro.  

5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, o quadrimestri e relativo calendario; 

6. Punto della situazione sui macro-progetti di istituto (PON e Piano estate). 

7. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 in ambito scolastico: riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 (Nota MIUR prot. n. 1998 del 19/08/22 e Indicazioni dell’ I.S.S. del 

5/08/2022 .  

8. Impegni mese di settembre. 

9. Varie ed eventuali. 

 

             Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

                                                                                             F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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