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AI DOCENTI DELL’I.C.  

“C. GENNARI” MARATEA  
 

Oggetto: collegio docenti 01 settembre 2022. 

La seduta di insediamento del Collegio dei Docenti è convocata per giovedì 01/09/2022 dalle ore 

10:00 alle ore 12:00, nel salone della scuola secondaria di Trecchina, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Saluto della DS 

2. Approvazione verbale seduta precedente    

3. Comunicazione nomina dei collaboratori della DS con individuazione del segretario 

verbalizzante 

4. Nomina Docenti responsabili e coordinatori dei plessi 

5. Nomina referente per supporto e coordinamento con Istituzioni ed Enti del territorio per i 

plessi di Trecchina 

6. Assegnazione docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi 

7. Nomina dei coordinatori di classe, interclasse, intersezione, e segretari verbalizzanti 

8. Individuazione aree FF.SS.  modalità e tempi di presentazione delle candidature 

9. Costituzione dei dipartimenti disciplinari e nomina dei coordinatori (Scuola Secondaria) 

10. Individuazione tutor docente in anno di prova 

11. Calendario Scolastico Regionale a.s.2022/2023 

12. scansione valutativa anno scolastico 2022/2023 (trimestre, quadrimestre, pentamestre); 

13. Disponibilità ad effettuare ore oltre il normale orario di servizio (ore di sostituzione, ore 

residue/att. alternative alla R.C.) 

14. Progetto attività di Potenziamento per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (coding e 

robotica Scuola Primaria) 

15. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

16.  Indicazioni progetto accoglienza alunni nuovi iscritti nei tre ordini di scuola 

17.  Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento annuale del PTOF 
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18. Individuazione nominativi commissioni (Curricolo Verticale, PTOF) referenti P.d.M., R.A.V., 

Rendicontazione Sociale, Orario e INVALSI 

19.  Costituzione e nomina GLI; Costituzione e nomina GLO 

20. Approvazione Piano Annuale delle Attività Settembre 2022 

21. Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s. 2022/23 

22. Nomina Team ed Animatore Digitale 

23.  PON Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”     

24. Autorizzazione all’adesione agli avvisi PON, FESR, POC per l’anno 2022-2023. 

25. Autorizzazione all’adesione ai bandi del PNSD per l’anno 2022-2023 

26.  Autorizzazione all’adesione a tutti i progetti del M.I. e dell’U.S.R. per l’anno 2022-2023 

27. Varie ed eventuali 

 

 

  N.B. Si invitano tutti i docenti, che dovranno prendere servizio dal 1° settembre 2022 (a 

seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria) a 

comunicare all’Ufficio della segreteria (Sig. Fortunato Brando) il proprio indirizzo mail 

istituzionale e a presentarsi negli uffici di segreteria (Maratea piazza Europa) alle ore 08:00 di 

giovedì 1° settembre 2022 per formalizzare la presa di servizio. 

                                                                                            

 

 

   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 

 


