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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario in presenza: giovedì 1° settembre 2022- ore 15:30.

Il giorno 1° settembre 2022, alle ore 15:30, sotto la presidenza della dirigente scolastica, professoressa
Maria Federici, è convocato presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto il Collegio Docenti
Unitario con il seguente o.d.g:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni sul rientro a scuola, disposizioni normative, protocolli di sicurezza anno scolastico

2022-2023;
3. presentazione nuovi docenti;
4. designazione tutor docenti neo-immessi in ruolo;
5. proposta docenti coordinatori e segretari Consigli di classe scuola secondaria primo grado;
6. nomina collaboratori e staff del dirigente scolastico;
7. nomina Referenti Covid e sostituti a.s.2022-2023;
8. aree funzioni strumentali e modalità candidatura;
9. Commissione orario scuola secondaria di primo grado;
10. assegnazione docenti alle classi;
11. progetto “La Grande Sfida 27”;
12. delibera PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;

13.  “Piano Scuola 4.0” PNRR Next Generation EU - scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori” – Assegnazione risorse all’Istituto;

14. piano annuale;
15. varie ed eventuali.

Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria
decade con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 (31 agosto 2022) come da art. 9 del D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. Tuttavia, in
considerazione dell’elevato numero di docenti in Aula Magna, si raccomanda di adottare una linea
prudenziale e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante la riunione,
oltre a mantenere nei limiti del possibile un corretto distanziamento e procedere all’igienizzazione delle
mani.

Si allegano alla presente i seguenti documenti, per una consultazione preventiva di alcuni degli argomenti
che saranno trattati in Collegio:

1. Verbale Collegio Docenti 30 giugno 2022
2. Avviso PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” e graduatoria Veneto
3. PNRR - Piano Scuola 4.0 documento versione grafica, decreto n. 161 del 14 giugno 2022,

ripartizione risorse Regione Veneto.

I protocolli e le disposizioni di sicurezza Covid-19 saranno allegati a specifica circolare.

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
          Prof.ssa Maria Federici
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