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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, 09/09/2022 

 

C.I. n. 6 

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

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 13 Settembre 2022 alle ore 9.00 in modalità 

telematica - Rettifica 

 

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; 

COMUNICA 

che Martedì 13 Settembre p.v. alle ore 9.00 è convocato un Collegio dei Docenti unitario in 

modalità telematica.  

Alle ore 8.30 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. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. Piano Annuale Docenti; 

3. Designazione Funzioni Strumentali; 

4. Composizione G.L.I.; 

5. Composizione N.I.V.; 

6. Disponibilità a svolgere le funzioni di tutor – tirocinio formativo per i diversi gradi di 

istruzioni e le diverse classi di concorso; 

7. Proposta data elezioni Organi Collegiali; 

8. Presentazione progetti da inserire nel PTOF; 





Pag. 2 di 2 

9. Nomina Responsabili Laboratori; 

10. Approvazione Patto di Corresponsabilità; 

11. Ore eccedenti; 

 

12.  Individuazione criteri validità a.s. 2022/2023 ai fini della valutazione degli alunni scuola 

secondaria di primo grado; 

 

13. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico; 

 

14.  Sorvegliante attività pomeridiane; 

 

15. Risorse per riduzione dei divari territoriali (Decreto 170 del 24 giugno 2022) – linea di 

investimento 1.4. “Intervento finanziario finalizzato alla riduzione dei divari territorialinel I e 

nel II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersio0ne scolastica” nell’ambito della 

Missione 4-Componente 1-del PNRR-€ 119.559,25-PRIMA FASE CRONOPROGRAMMA : 

definizione del team per la prevenzione scolastica per progettazione interventi; 

 

16. Risorse in attuazione del Piano “Scuola 4:.0” (Decreto ministeriale 161 del 14 giugno 2022) e 

della linea di investimento 3.2 SCUOLA 4.0  finanziata dall’Unione Europea – Next Generation 

Eu-Azione 1-Next Generation  Classrooms (trasformazione aule in ambienti di apprendimento 

innovativi) € 113.568,59 

 

 

17. Comunicazioni del D.S. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia GUCCIONE 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

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


