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Circolare n. 02  - a.s. 2022/23 

Ai sigg. Docenti  

Al D.S.G.A. 
Sede 

Al sito web 
www.iissdenoralorusso.edu.it  

Alla bacheca di Argo DidUp 

  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  del 5 settembre 2022. 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, presso la sede di via Ruvo, in data 5  

settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Saluti della Dirigente e presentazione dei nuovi docenti; 

2. Nomina del Segretario verbalizzante del collegio docenti: (Art.2, comma 6, T.U. D.Lgs. 

297/94;) 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico (art.25 c.5 D.Lvo 165/01) 

4. Nomina Responsabili di plesso (referenti Covid) e relative deleghe (Art.1, comma 83 della 

legge 13 luglio 2015, n. 107);  

5. Organizzazione dipartimenti disciplinari e nomina Coordinatori; 

6. Nomina Responsabili Commissioni e Referenti di particolari azioni e progetti 

(Educazione Civica, Bullismo e Cyberbullismo, Inclusione, ecc.); 

7. Costituzione gruppo GLI d’Istituto e del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione – in 

attuazione del D.lvo n.66/2017 modificato e integrato dal D. Lgs n. 96/2019; 

8. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni (art.7,comma 2, lett. b art. 10, 

comma 4 e art. 396 del D.Lvo n.297/94); 

9.  Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni al docente referente 

(Art.396, 2°comma, lett. d  del D. L.vo n.297/94);  

10. Definizione delle aree per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa e 

definizione tempi per la presentazione delle candidature; 

11. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici ai fini della valutazione intermedia e 

finale; 

12. Definizione organizzazione tempo scuola ed orario scolastico; 

13. Definizione del Piano delle Attività del personale docente fino all’inizio delle attività 

didattiche; 

14. Deroghe validità anno scolastico. 
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Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:  

1. Rispettare le precauzioni igieniche; 
2. Evitare assembramenti e avviarsi velocemente nell’Auditorium. 
 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 

www.iissdenoralorusso.edu.it  e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

D. Lgs. n. 39/1993 
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