
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

 
 
 

                                     CIRCOLARE N. 397 

 

        

          Ai Docenti IC Ardea II 
 

 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti di venerdì 02 settembre 2022 

 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato per venerdì 02 settembre 2022, dalle ore 09:30 alle ore 

11:30, in modalità online, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dell’Organo Collegiale e suo regolamento 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Nomina del segretario verbalizzante delle sedute 

4. Comunicazioni della Dirigente 

5. Nomina collaboratori della Dirigente 

6.Nomina Responsabili di plesso 

7.Nomina dei referenti orario e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni 

8.Individuazione del referente COVID d’Istituto 

9. Calendario scolastico 2022/2023 

10.Modalità di svolgimento degli Organi collegiali e di trasmissione e approvazione dei verbali del Collegio 
dei docenti 

11. Calendarizzazione incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche 

12. Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro 
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13.Proposta aree Funzioni Strumentali al PTOF: 

a) identificazione aree di intervento; 

b) criteri di assegnazione; 

c) modalità e tempi di presentazione delle candidature per le FF.SS 

14. Nomina commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti docenti a FF.SS 

15. Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

16. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi 

17. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2022/2023 

18. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

19. Ripartizione monte ore disciplinare tempo scuola primaria con introduzione specialisti educazione 
motoria 

20. Elezione docenti membri del Comitato di Valutazione 

21. Varie ed eventuali. 

Eventuali necessarie integrazioni dei punti all’ordine del giorno dovranno essere tempestivamente 

comunicate alla Scrivente almeno 5 giorni prima della data del Collegio. 

Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato tramite mail al personale neo immesso e/o trasferito. A tal 

fine, si invitano tutti i docenti titolari dal 01/09/2022 presso l’IC Ardea II a comunicare tempestivamente 

all’Ufficio Personale della segreteria il proprio indirizzo mail istituzionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Ardea, 24/08/2022 

         
La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 


