
 

Comunicazione n. 10                                                         Frosinone, 07 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Alle famiglie  

 Scuola dell’Infanzia; 

 Scuola Primaria; 

 Scuola Secondaria di primo grado. 

Ai docenti  

Al Personale Scolastico 

p.c. al DSGA  

LORO SEDI 

        

                               

Oggetto: Convocazione Collegio docenti giovedì 08 settembre 2022. 

 

Con la presente è convocato il Collegio Docenti unitario in presenza, presso l’Aula Sinopoli della 

Sede Centrale, sita in Via Fosse Ardeatine, 14, il giorno giovedì 08 settembre 2022 alle ore 9.30 

per discutere il seguente ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Designazione delle funzioni strumentali;  

3. Designazione responsabili di plesso;  

4. Designazione dei docenti referenti dei dipartimenti e delle varie attività dell’Istituto; 

5. Designazione docenti tutor anno di prova;  

6. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

7. Designazione dei coordinatori e segretari dei Consigli di classe della scuola secondaria di 

primo grado e dei consigli di intersezione;  

8. Calendarizzazione attività funzionali docenti – Piano Annuale delle attività funzionali 

all'insegnamento art 29 del CCNL; 

9. Attività alternativa IRC: criteri di attribuzione ai docenti interni; 

10. Scansione oraria delle lezioni e organizzazione degli ingressi e delle uscite; 

11. Approvazione Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità 

telematica;  



12. Dipartimenti disciplinari orizzontali, predisposizione prove parallele; 

13. Ricevimento dei genitori-determinazioni; 

14. Recupero decurtazione oraria scuola primaria;  

15. Allocazione classi quinte primaria De Luca; 

16. Avviso pubblico, prot. n. 38007 del 27.05.2022, “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; 

17. Linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Primo stanziamento; 

18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


