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DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

              

 Casalnuovo di Napoli, 22/08/2021  

                                             
 A tutto il personale Docente 

         Scuola Primaria e dell’Infanzia del Circolo 

SEDE 

SITO WEB 

  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia ore 11:00  

                      del 01 settembre 2022. 

 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato, alle ore 11:15 del 01/09/2022, il Collegio dei docenti di scuola 

primaria e dell’infanzia, nella sala teatro della Parrocchia della Visitazione (nei pressi del bar Mosè), per discutere i 

seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento Collegio a.s. 2022/23; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Saluti del Dirigente e accoglienza docenti in ingresso; 

4) Nomina del segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei Docenti; 

5) Nomina collaboratori del D.S. e responsabili di plesso; 

6) Individuazione referenti COVID; 

7) Comunicazione del Calendario scolastico 2022/2023; 

8) Scansione temporale ai fini della valutazione scolastica degli alunni; 

9) Presentazione sintesi indicazioni di carattere sanitario e organizzativo, all’esito della cessazione della 

pandemia, per l’a.s. 2022/23; 

10)  Aggiornamento Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2022/23; 

11) Definizione delle aree, dei criteri di attribuzione e delle modalità di individuazione delle Funzioni 

strumentali a.s. 2022/2023 (Nomina commissione, scadenza presentazione istanze); 

12) Proposte al Consiglio di Circolo relative a cadenza incontri scuola – famiglia e modalità di svolgimento; 

13) Individuazione delle modalità per lo svolgimento della programmazione, degli impegni collegiali; 

14) Delibera Piano annuale delle attività 2022/2023; 

15) Calendario degli impegni collegiali fino alla data di inizio delle attività didattiche; 

16) Introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte ai 

sensi dell’articolo 1, commi 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234: articolazione ipotesi 

organizzazione oraria;  

17)  Rimodulazione quote discipline Scuola Primaria; 

18) Attività integrative all’IRC; 

19) Comunicazioni del D.S. 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere 

debitamente giustificate.  

   F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Anna Commone     
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