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Ai Docenti delle 

Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie 
Scuola Secondaria di I grado “Menchetti” 

LORO SEDI 
 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario del 13/09/2022 – ore 9.00 
 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per il giorno Martedì 13 settembre 2022, dalle ore 9.00 alle 
ore 12:00 per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Attribuzione funzioni strumentali;  
3. Approvazione nuova scheda progetto;  
4. Prime indicazioni macro-progettualità; 
5. Delibera per la partecipazione ai bandi PON e ministeriali che potenzino l’offerta formativa dell’istituto in 

coerenza con il PTOF; 
6. Nomina Tutor docenti neoassunti; 
7. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 
8. Delibera per la suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni (primaria e secondaria); 
9. Definizione coordinatori di plesso e referenti per le malattie respiratorie di plesso e d’Istituto; 
10. Approvazione Piani annuali delle attività; 
11. Indicazioni per l’individuazione del docente referente per l’educazione civica; 
12. Proposta di partecipazione al Progetto “Generazioni Connesse” - referente per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo (figura presente) e possibile costituzione del team antibullismo; 
13. Attivazione servizio supporto psicologico e supporto pedagogico e screening per la scuola dell’infanzia e 

primaria; supporto pedagogico e screening per la scuola dell’infanzia e primaria; 
14. Composizione commissione accoglienza; 
15. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico scuola primaria e scuola secondaria e partecipazione al Progetto 

Nazionale per “Lo sport paralimpico va a scuola 2022/2023”; 
16. Collaboratori del dirigente scolastico, coordinatori di plesso e figure di raccordo; 
17. Delibera su organizzazione didattica scuola primaria e criteri per la costituzione degli ambiti disciplinari, 

quantificazione (max e min) del monte ore annuale delle discipline e suddivisione cattedra oraria di lettere 
scuola secondaria; 

18. Attribuzione delle funzioni di coordinamento dei consigli di classe (scuola secondaria di I grado); 
19. Varie ed eventuali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 

 




