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Al personale educativo 
Ai docenti scuola primaria, scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado 

 
Prot. N. 4856/II.5.1                                  Tivoli, 29/08/2022 

 
Oggetto: Collegio docenti unitario del 5 settembre 2022. 
 
Si comunica che il giorno 05/09/2022, è convocato in presenza alle ore 8.00 il Collegio docenti 
unitario con il seguente o.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Piano di lavoro fino al 14 settembre. 

3. Orario delle lezioni del semiconvitto e del convitto per la scuola alberghiera, media e primaria. 

4. Presentazione progetti degli educatori e dei docenti interni per il potenziamento dell’offerta 

formativa. 

5. Individuazione figure di sistema e funzioni strumentali in coerenza con il PTOF. 

Figure di sistema: 

a) Nomina dei Collaboratori dello staff del D.S. - b) Sito internet e amministrazione trasparente - 

c) Internazionalizzazione: lingua Cinese e potenziamento lingue L1, L2. 

Funzioni strumentali: 

a) PTOF - b) Invalsi - c) Inclusione - d) Animatore digitale e Innovazione didattica e ambienti di 

apprendimento. 

6. Nomina commissioni orario e orientamento A.S. 2022/ 2023. 

7. Definizione docente/educatore verbalizzante dei collegi unitari. 

8. Informativa sui PCTO e protocollo di attivazione/convenzione. 

9. Revisione del Curricolo di Educazione Civica e della sua gestione, nomina del referente di Istituto 

e dei referenti di classe. 

10. Commissione R.A.V. e N.I.V. Individuazione e nomina del coordinatore e del referente per ogni 

grado di scuola. 

11. Riapertura del bando per la selezione di assistenti specialistici. 

12. Modalità accoglienza alunni prime classi e orari di ingresso. 

13. Varie ed eventuali 
 

 

Il Rettore, Dirigente Scolastico 

        prof. Antonio Manna 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993) 


