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Ai Docenti 

                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                            Al Personale  Ata 

Al Sito Web 

Circolare N. 1  
Il Collegio dei Docenti è convocato dalle ore 9,30 alle ore 11,30 di Giovedì 01/09/2022, in 

collegamento meet e presso l’ Aula POLIFUNZIONALE  “G.VALENTI ” dell’Istituto Comprensivo 

“G. Guarino” la DS e lo staff , per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2.  Presentazione del nuovo personale docente e non docente. Scheda Autoanalisi (Google 

moduli).  

3. Mission della Scuola: un anno all’insegna del recupero e del potenziamento. Dall’Agenda 

ONU 2030 all’emergenza Covid; la scuola che ci aspetta: nuove geometrie d’aula,  

didattica a distanza e in presenza. Un nuovo concetto di didattica integrata . Inclusione, 

partecipazione, sostenibilità, sicurezza,  diritto all’istruzione, diritto alla salute. Atto 

d’indirizzo del DS  Linee generali di organizzazione del servizio scolastico per il rientro in 

sicurezza; digitalizzazione: proposte PNSD, Team Innovazione; proposte curriculari, 

proposte extracurriculari, indirizzo musicale e sportivo  progettualità, situazione logistica e 

degli arredi, orario; orientamento e continuità, CTS, Sportello autismo, nuovo PEI, ruolo del 

GLO, Sussidi didattici, Scuola Polo inclusione.  

4. Calendario delle attività.  

5. Criteri per la validazione dell’anno scolastico, deroghe.  

6. Visite e viaggi d’istruzione, progetti internazionali, PON, POR, ERASMUS, progetti in rete: 

Bull-out in gioco contro il bullismo; formazione rientro in sicurezza; patto di comunità, 

scuola e territorio, mensa  

7. Divisione dell’anno scolastico in trimestre, quadrimestre, pentamestre.  Criteri formazione 

classi, rimodulazione gruppi, classi e sezioni aperte . progetto Primi Passi e Prime Parole  

Assegnazioni docenti organico autonomia .  

8. Modalità di programmazione e verifica; Ruolo dei Dipartimenti/ambiti Disciplinari nella 

didattica integrata .  

9. Nomina Commissione orario delle lezioni, Commissione accoglienza, formazione classi, 

continuità  

10. Proposte al Consiglio d’Istituto per il rientro in sicurezza ,  l’ organizzazione della settimana 

dell’accoglienza, calendario scolastico, eventuale messa inizio a.s. e cerimonia 

d’inaugurazione;  

11. Nomina RSPP, ricognizione interna eventuale nomina esterno.  

12. Costituzione Centro sportivo studentesco;  
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13.  Comunicazioni del Presidente. 

                        

ID RIUNIONE : http://meet.google.com/uce-mwev-ebf 
                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 


