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                                                                           Trebisacce, 07/12/2022 

Circolare n. 90  

A.S. 2022/23  

                                                                                                                                        Al personale docente 

Al DSGA 

Agli Atti/Sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in seduta plenaria. 

 

 

Il Collegio Docenti, in seduta plenaria, è convocato giorno 16 dicembre 2022 alle ore 15:00 in presenza nella 

palestra della sede centrale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’O.d.G.: 

 

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Elaborazione PTOF 2022-252, aggiornamento a.s. 2022/23 con i relativi allegati; 

3) Proposta istituzione percorsi a indirizzo musicale scuola secondaria e scelta strumenti; 

4)   Elaborazione regolamento ex D.I. 1 ° luglio 2022, n. 176 e nota prot. 22536 del 5 settembre 2022 

d’Istituto Nuovi percorsi a indirizzo musicale scuola secondaria; 

5)  Approvazione RAV e Piano di Miglioramento, curricolo di istituto verticale e documento di valutazione 

a.s. 2022/23; 

6)  L. 231/2021 art. 1, commi 329 e seguenti, “Insegnamento di educazione motoria nelle classi quarte e 

quinte della scuola primaria” a.s. 2023/24, attribuzione ad altre discipline del curricolo obbligatorio e 

proposta tempo scuola;  

7)  Circolare per le iscrizioni (nota MIUR 33071 del 30.11.2022) e informativa legge di bilancio per il 2023; 

8)  Criteri di accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero delle richieste (proposte/indicazioni per il C.d.I); 

9)  Comunicazioni del Dirigente 

 

Durata prevista della seduta: 2 h  

 

I docenti che condividono la cattedra presso altro istituto sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico 

le modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

Giova ricordare che i docenti sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela 

e trattamento dei dati personali. 

Le firme di presenza avverranno su supporto cartaceo che sarà allegato al verbale della riunione. 
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Le eventuali assenze alle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e tempestivamente 

comunicate in segreteria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Ogni altra comunicazione dell'assenza 

fatta al di fuori dei canali ufficiali non costituirà giustificazione. 

Le docenti della scuola dell’Infanzia interverranno al termine del proprio turno di lavoro. 

Cordiali saluti. 
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