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Prot. n                                                                                                                            Tricase, 28/08/2022 

 

A tutti i docenti   

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

SEDE 

 

e.p.c. al DSGA e al personale ATA 

al Sito Web dell’istituto  

                

 

OGGETTO: Integrazione o.d.g. Collegio dei Docenti 1° settembre 2022. 

 

 

L’o. d. g. del Collegio dei Docenti convocato per il giorno 1° settembre 2022 in modalità telematica è 

integrato con il seguente punto:  

- Adesione accordo di rete con capofila l’I.C. di Maglie “Un bullo in meno, un sorriso in più. 

BULLISMO CYBERBULLISMO STOP” - Avviso Pubblico - USR Puglia n. prot. 22686 del 

06/06/2022 per l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (L. n. 

234/2021) 

 
L’o. d. g. completo è, pertanto, il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 2022/23 - nomina del segretario verbalizzante; 

3. Accoglienza dei nuovi docenti; 

4. Nomina dei collaboratori del Dirigente e dei responsabili di plesso; 

5. Nomina coordinatori Dipartimenti Disciplinari; 

6. Funzioni Strumentali: definizione aree e compiti specifici; termini per la presentazione delle 

candidature; 

7. Suddivisione dell’a. s. in trimestri o quadrimestri; 

8. Calendario scolastico a. s. 2022/2023 (delibera del Consiglio di Istituto dell’11.07.2022); 

9. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni e nomina responsabili orario; 

10. Attività alternative all’ora di Religione Cattolica; 

11. Presentazione del calendario delle attività del mese di settembre e individuazione gruppi di lavoro 

in relazione alle seguenti tematiche: 

- Progettazione annuale (Scuola dell’Infanzia) 

- Costruzione delle Unità di Apprendimento disciplinari sulla base del curricolo verticale (scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado); 

- Completamento delle Unità di Apprendimento trasversali di Educazione Civica, avviate nei 

gruppi di lavoro di giugno; 

- Attività di accoglienza di inizio anno; 

- Consigli di classe per la continuità tra ordini di scuola; 

http://www.pascolitricase.edu.it/
mailto:leic8ak00R@istruzione.it
mailto:leic8ak00R@pec.istruzione.it


12. Presentazione progetti per ampliamento offerta formativa: tempistica; 

13. Designazione Componenti Commissione Elettorale; 

14. Adesione accordo di rete con capofila l’I.C. di Maglie “Un bullo in meno, un sorriso in più. 

BULLISMO CYBERBULLISMO STOP” - Avviso Pubblico - USR Puglia n. prot. 22686 del 

06/06/2022 per l’assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (L. n. 

234/2021) 

15. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

           

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


