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Circ. n° 23 Mozzanica, 28 settembre  2022

Ai docenti
Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado

Loro sedi
Agli atti
Al sito

Oggetto: Integrazione o.d.g  Collegio docenti 29 settembre 2022

Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio docenti previsto per giovedì 29 settembre
2022 viene integrato con altri due punti:

○ Atto di indirizzo integrazione PTOF 22-25
○ PNRR- Piano scuola 4.0- Linea di investimento 3.2 Next generation EU- Azione 1-

Next generation classroom

L’o.d.g. viene così integrato e modificato nell’ordine:

1. Approvazione verbale seduta Collegio docenti dell’1 settembre 2022
2. Individuazione II collaboratore del Dirigente scolastico
3. Individuazione segretario verbalizzante consigli di intersezione, interclasse, classe
4. Atto di indirizzo integrazione PTOF 22-25
5. Introduzione educazione motoria quinte classi primaria
6. PNRR- Piano scuola 4.0- Linea di investimento 3.2 Next generation EU- Azione 1-

Next generation classroom
7. Presentazione proposte progettuali da parte dei candidati alle Funzioni strumentali
8. Individuazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta formativa
9. Organigramma funzionale
10.Coordinatore pedagogico
11.Nomina tutor docente neo-immesso in ruolo
12.Piano annuale delle attività del personale docente
13.Valutazione scuola primaria
14.Organico di potenziamento
15.Prove comuni d’ingresso per classi parallele (scuola secondaria)
16.Progettazione educativa-didattica attività alternative alla religione cattolica e criteri

individuazione docenti attività alternative alla religione cattolica
17.Criteri per l’individuazione del personale disponibile a prestare ore eccedenti per

attività alternative alla religione per un massimo di 6 h
18.Modalità consegna patto educativo di corresponsabilità
19.Deroghe limite massimo numero assenze alunni
20.Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
21.Progetto « Sportello psicologico»
22.Banca ore
23.Comunicazioni del Dirigente scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica
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