
 
 

Circolare n. 1                                  Misilmeri,  31/08/2022 
 

Docenti  

OPT  

DSGA  

Sito  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti di inizio anno scolastico 2022/2023 

Con la presente si informano i soggetti in indirizzo che il Collegio dei docenti di inizio anno scolastico 

2022/2023, è convocato in presenza lunedì 5 settembre alle ore 09,30 per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti - organico a.s. 2022/2023 – Contributi orari residui – 

Cattedre di Potenziamento 

3. Nomina segretario e moderatore Collegio a.s. 2022/2023 

4. Piano attività  Settembre - Bozza Piano Annuale attività collegiali 

5. Avvio anno scolastico 2022/2023 –  Linee guida e documenti concernenti le indicazioni 

operative finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -

2023  

6. Aggiornamento Regolamenti - Patto di corresponsabilità - Misure di contenimento anti-

Covid 

7. Comunicazione/collaborazione scuola-famiglia: aggiornamento modalità comunicative 

Elezione Rappresentanti di Classe 



8. Calendario scolastico, periodizzazione e tempo didattico 

9. Logistica  accoglienza degli studenti  Proposta progettuale 

10. Leadership organizzativa: adeguamento  Funzionigramma d’istituto e Aree FF.SS (Ex art. 33 

CCNL) a.s.2022/23 

11. Osservatorio Distretto 9: organico OPT 

12. Attività complementari di Scienze Motorie e Sportive a.s.2022/2023; 

13. Avvio aggiornamenti e revisione POF a.s. 2022-23 

14. Stato dell’arte finanziamenti e progetti 

15. Formazione DidattiPad e aggiornamento Registro Elettronico Axios 2.0 

16. Comunicazioni  della e alla DS. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Piano dettagliato delle attività di Settembre.  

Come da nota Prot. 0001998 del 19-08-2022 emanata dal Ministero dell’Istruzione, essendo il 
Collegio in presenza un particolare momento a rischio di aggregazione, a motivo della presenza di 
una considerevole presenza di persone,  si raccomanda vivamente e di porre in atto, da parte dei 
presenti, le consuete misure di prevenzione, tra le quali l’utilizzo della mascherina FFP2 e 
l’igienizzazione delle mani, evitando per quanto possibile approcci personali più diretti (es. abbracci, 
baci, strette di mano, ecc.). Verrà garantita, inoltre, da parte del personale un’adeguata 
predisposizione logistica, tale da favorire una corretta areazione della sala dove si svolgerà la seduta.  
 
Un saluto cordiale ed affettuoso a tutti e un augurio fervido di buon inizio di anno scolastico.  

 

“L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all'educazione che la figlia di un 
contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una 
famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di 
valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall'altra”. (Nelson Mandela) 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


