
                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado

Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
tel 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it

e-mail: vric814009@istruzione.it – vric814009@pec.istruzione.it

Circ. n. 11                                                                                                     Sona, 6 settembre 2022

Ai docenti
Al DSGA dott. Mattia Chillè

Ai collaboratori scolastici

    Istituto Comprensivo di Sona
 Registro Elettronico

Mail

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario in presenza: venerdì 9 settembre 2022- ore 15:30.

Il giorno 9 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. Legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) – a.s. 2022-2023 insegnamento aggiuntivo di 2 ore di

educazione motoria, prestate da un docente in possesso di laurea specifica, per le classi quinte scuola
primaria (delibera);

3. Atto di indirizzo PTOF 2022-2023;
4. funzioni strumentali;
5. individuazione e nomina componenti delle seguenti commissioni:

- Inclusione;
- Orientamento, continuità e rapporti con il territorio;
- Intercultura;
- Valutazione scuola primaria (conferma componenti)
- PTOF e formazione;
- Formazione classi secondaria;
- Team digitale

6. Individuazione e nomina delle seguenti figure:
- Animatore digitale;
- Referente INVALSI;
- Referente per l’autovalutazione di Istituto (RAV);
- Referente DSA:
- Referente bullismo e cyberbullismo;
- Referente educazione fisica;
- Referente sito web
- Referenti laboratori di informatica e dispositivi digitali;
- Referente registro elettronico;
- Responsabile biblioteca secondaria di primo grado;
- Referente Erasmus+
- Referente indirizzo musicale;
- Referente servizio mensa.

7. Organizzazione scolastica (accoglienza, entrate, uscite, rientri pomeridiani ecc. come da circ. n. 10);
8. Varie ed eventuali.

Si ricorda che nella seconda parte del Collegio docenti è prevista una formazione, tenuta dalla
dottoressa Chiara Banelli, sulle nuove funzioni del Registro Elettronico e sulle Nuove modalità di presentazione
delle istanze di assenza e altri procedimenti amministrativi a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Si ricorda che, anche se l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione
respiratoria è decaduto a partire dal 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, 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 allega alla presente il verbale della riunione del 1° settembre u.s.

Ulteriori documenti utili ai fini dei lavori del Collegio saranno inviati con successiva comunicazione.

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
               Prof.ssa Maria Federici
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