
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR  

Via Dante snc, Tel .   0784/65196   Fax 0784/65268 C.F.  81002190916  

nuic86500x@istruzione. it     nuic86500x@pec.istruzione. it    www.comprensivoatzara .edu.it  

08030 ATZARA   Nu 

 

                         ATZARA, 08/09/2022 

 
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 

 AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N°03  

OGGETTO: CONVOCAZIONE SECONDO COLLEGIO DOCENTI A.S. 2022/2023  

Lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 08.30 al le 10.30 in presenza, presso l ’aula marte,  nei  

local i  del la ex scuola media ad Atzara ,  è convocata la r iunione del secondo Col legio dei 

docent i  unitar ia del l 'I st i tuto Comprensivo di Atzara,  per discutere i l  seguente ordine del  

giorno:  

1.  Lettura e approvazione del  verbale del la seduta precedente;   

2.  Calendario scolast ico –  proposta 2 g iorni d i  chiusura a d isposiz ione del Consigl io  di 

Ist i tuto;  

3.  P iano annuale del le att ività;  

4.  Proposte,  modal ità  e cr iter i  di  assegnazione dei docenti  a pless i/class i /sezioni (art  7 D. 

Lgs 297/1994); -  

5.  Proposte,  modal ità  e cr iter i  di  formulazione degl i  orar i  del le lez ioni ;  

6.  Commissioni  di  lavoro;  

7.  ;  Funzioni  strumental i ;  

8.  Nomina gruppi  di  lavoro;  

9.  Referente Covid  e  referenti  d ipart iment i ;  

10.  Proposte per  la  designazione dei r esponsabi l i  dei  p less i ;  

11.  Proposte per  la  designazione dei coordinatori  di  c lasse ;  

12.  Tutor per docent i  neoassunti ;   

13.  delibera approvazione adesione prOgetto piccoli  eroi scuola infanzia  

14.  Progett i-proposte;  

15.   Formazione docenti :  proposte;  

16.  Comunicazioni del la Dir igente.  
Si cogl ie l ’occasione per augurare a  tutto i l  personale un sereno anno scolast ico .  

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento f irmato dig italmente  


