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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 90028 NARO (AG) 

 Naro, 31/08/2022 

C.I. n. 178 

 A tutti i Docenti dell’I.C. “S. Giovanni Bosco” di Naro 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Alla Bacheca Scuolanext 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 06 Settembre 2022 alle ore 09.30 in modalità 

telematica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale” ed in particolare: 

− art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente 

la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;  

− art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni”; 

VISTO il vigente Regolamento per le riunioni telematiche; 

VISTI il DPCM 15/01/2021 e la relativa Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana di 

recepimento dello stesso; 

COMUNICA 

che Martedì 06 Settembre p.v. alle ore 09.30 è convocato un Collegio dei Docenti unitario in modalità 

telematica.  

Alle ore 09.00 dello stesso giorno verrà pubblicato sulla bacheca docenti il link della riunione, 

che si svolgerà su Meet. 

I docenti, che per motivi inderogabili ed eccezionali non potranno partecipare alla riunione, 

dovranno inviare mail ufficiale di giustificazione alla PEO della scuola. 

 

Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

   1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto del nuovo Dirigente scolastico reggente;  

   2. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico; 

   3. Proposta di inizio attività didattiche; 

   4. Piano di formazione e aggiornamento; 

   5. Individuazione delle aree FFSS e requisiti necessari per presentazione istanza; 

   6. Nomina Referenti attività educativo-didattiche; 

   7. Composizione commissioni:  

   8. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;  

   9. Ora di approfondimento Scuola Secondaria di I Grado;  

   10.Definizione monte orario annuale e/o settimanale delle discipline e delle attività del curricolo 

obbligatorio;  
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   11. Approvazione  definitiva del P.A.I. A.S. 2022/2023;  

   12. Permanenza alunno Scuola dell’infanzia; 

   13. Modalità organizzative Accoglienza alunni ed Inaugurazione Anno scolastico 2022/2023; 

   14. Calendario impegni Settembre 2022; 

   15. Comunicazioni del Dirigente. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vincenzo Fontana 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 


