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Il giorno 2 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 è convocato il Collegio dei 
Docenti in modalità telematica (Teams) col seguente ordine del giorno:  
 

1. Saluti e comunicazioni della Dirigente;  

2. orario settimanale delle lezioni (riduzione e intervallo);  

3. suddivisione dell’anno scolastico e calendario 22-23;  

4. ripetenze terzo anno;  

5. individuazione aree funzioni strumentali, criteri e commissione;  

6. criteri e commissione progetti ampliamento offerta formativa;  

7. criteri per orario lezioni;  

8. accoglienza alunne/i classi prime e attività iniziale di recupero e consolidamento 
degli apprendimenti;   

9. progetti del Comune dell’Aquila: “Guida la Tua vita”, “Riscoprire l’Europa” 

10.nomina commissione elettorale;  

11.nomina preposti alla vigilanza sul divieto di fumo;  

12. individuazione docenti organo di garanzia delle studentesse e degli studenti; 

13. comitato valutazione docenti e nomina  tutor neoassunti;  

14. referenti: inclusione, bullismo, registro elettronico, scienze motorie, biblioteca; 

15. materia alternativa all’IRC;  

16. individuazione collaboratori della D.S.;  

17. piano attività mese settembre;  

18. delibera quadro per la delega alla DS circa l’adesione a Reti e/o Progetti se 
coerenti col profilo PTOF d’Istituto. 

 

 

La presa di servizio dei docenti trasferiti, in utilizzazione, in assegnazione provvisoria, 
immessi in ruolo e docenti a tempo determinato con individuazione dell’UST è prevista 

il 1 settembre a partire dalle ore 8:00 presso gli uffici di segreteria sede DA VINCI, in 
via Monte San Rocco, n. 15. 

Alle 9.30 la D.S. incontrerà i nuovi docenti in Aula Magna. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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