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Direttiva N° 329
Ai docenti
Agli educatori

Oggetto: convocazione collegio docenti 05 Settembre 2022
Si comunica che il giorno 05/09/2022, dalle ore 10 alle ore 11.30, è convocato il 1° Collegio dei Docenti dell’as
2022/23, presso il Salone delle Feste della sede centrale per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Accoglienza docenti trasferiti, neoassunti, assegnati, incaricati
Designazione del segretario verbalizzante
Approvazione verbale seduta precedente
Designazione collaboratore/i del DS e nomina referente/i sedi,referente/i misure Anti - SARSCoV2;
5. Ripartizione dell’anno scolastico 2022-2023 (quadrimestre/trimestre)
6. Definizione numero, aree e dei compiti per i docenti FFSS
7. Modalità di articolazione del Collegio dei Docenti
8. Prove condivise di Istituto: classi coinvolte, numero, discipline e tempi di attuazione
9. Piano delle attività 2022-2023
10. Delega al D.S. per la partecipazione a progetti e iniziative previsti dal MIUR, dal Piano Operativo
Nazionale e da Enti di rilevanza regionale e nazionale;
11. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo Complementare
“Per la
Scuola 2014 -2020”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione;
per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR);
12. Adesione all’Avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1
13. Avviso pubblico AOOGABMI00/33956 del 18/05/2022 sull’Avviso pubblico per la

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 [10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-20 Presa d’atto dell’autorizzazione e
inserimento al PTOF;
14. Avviso pubblico AOOGABMI00/33956 del 18/05/2022 sull’Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 [10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-21 Presa d’atto dell’autorizzazione e
inserimento al PTOF;
15. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 22550 del 12/04/2022 per la realizzazione di ambienti e

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili
e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 Asse V – Priorità
d&#39;investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole
del secondo ciclo”;
16. Partecipazione al progetto presentato con Avviso dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio del 22
giugno 2022, n. 23005 dal titolo: “#BULLOUT” - Intervento di contrasto del cyberbullismo: azioni
sistemiche su classe/classi, per informare sul tema del cyberbullismo e sui pericoli/danni connessi,
promuovere/concorrere a ristabilire un buon clima relazionale, allenare competenze prosociali con
percorsi laboratoriali e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.
17. Partecipazione al progetto presentato nell’Avviso della regione Lazio con Determina G01421 del
14.02.2022 per la realizzazione di soggiorni formativi dal titolo “ALLA SCOPERTA DEL LAZIO:
TERRITORIO, TRADIZIONI ED ECOSOSTENIBILITÀ”.
18. Organigramma
19. Comunicazioni del Dirigente scolastico:
a) Gruppo di accoglienza per le prime classi e relative attività dal 12 Settembre al 16 Settembre;
b) Modalità ingresso classi
c) Esami integrativi;
d) Circolare MI 1998 del 19/08/22: contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’as 2022/23
e) Percorsi di valorizzazione delle eccellenze
Seguirà materiale oggetto del collegio
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