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                                         Sibari, 04/09/2022 
Circolare n. 2  
A.S. 2022/23              

 Ai Docenti 

AL DSGA 

Al Sito web / Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti giorno 08 settembre 2022 

 

Considerato che le disposizioni emergenziali previste nel corso dell’a.s. 2021/2022, come da nota 

M.I. n. 1998 del 19/08/2022, Indicazioni ISS del 05/08/2022 e circolare dirigenziale N. 194 del 

23/08/2022, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche 

proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023, il Collegio Docenti 

in seduta plenaria è convocato giorno 08/09/2022 alle ore 09:00 in presenza nell’Aula Magna della 

sede centrale (salvo diverse disposizioni) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Designazione funzioni strumentali al PTOF a.s. 2022/23 e relative Commissioni; 

3) Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni e nomina coordinatori;  

4) Nomina Presidenti di Intersezione e di Interclasse Primaria; 

5) Nomina responsabili dei laboratori, della biblioteca e della palestra; 

6) Progetti a.s. 2022/2023 (indicazioni per stesura e consegna) 

7) Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento: approvazione; 

8) Assenze studenti e validità anno scolastico, deroghe al monte ore A.S. 2022/2023; 

9)  Costituzione Comitato di valutazione dei docenti; 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Eventuali necessarie integrazioni dei punti all’ordine del giorno saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

Durata prevista del Collegio: 1 ore e 30. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

I docenti si recheranno per tempo nell’Aula Magna nel rispetto delle misure di prevenzione di base 

per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione, l’uso delle mascherine è raccomandato, 

le firme di presenza avverranno su supporto cartaceo che sarà allegato al verbale della riunione. 

 

Le eventuali assenze alle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e tempestivamente 

comunicate e giustificate in segreteria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Parimenti 

l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per iscritto, con 

allegata documentazione giustificativa. Ogni altra comunicazione dell'assenza fatta al di fuori dei 

canali ufficiali non costituirà giustificazione. 

 

L’occasione è gradita per formulare a tutti l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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