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- Ai docenti dell’IC via Tolstoj 
- Al R. E. 

- Al sito web  
- Alla DSGA 

 
Circolare n. 272 

 

Oggetto: convocazione collegio docenti 1/09/2022 
 

Il giorno 01/09/2022 alle ore 11.00 (fino alle ore 13.00) è convocato il Collegio dei docenti dell’IC via Tolstoj. La 
riunione si svolgerà in presenza presso l’auditorium del plesso della SSIG Pertini con il seguente odg: 

 

1. Saluti della DS 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Accoglienza ai docenti di nuova nomina e trasferiti; 

3. Comunicazioni relative all’organico e alle assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi;  

4. D esignazione segretario  per la verbalizzazione dei CdD as 2022-2023 (delibera) 

5. Comunicazione delle nomine dei collaboratori del DS e dei responsabili di plesso per l’a.s. 2022-
2023 

6. Piano annuale as 2022-2023 (delibera) 
7. Scansione anno scolastico (delibera) 
8. Comunicazioni su funzionamento e vigilanza 
9. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico  (a.s. 2022 -2023) e nell’ambito dei servizi educativi per 
l’infanzia: comunicazioni finalizzate ad un corretto funzionamento delle attività didattiche; 

10. Funzionigramma e aree PTOF: Istruzione per la candidatura volta all’individuazione dei docenti 
coadiuvanti le attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica (scadenza, 
modalità, criteri) delibera dei criteri 

11. Individuazione coordinatori di classe, presidenti di interclasse e coordinatori di  intersezione a.s. 
2022-2023 

12. Nomina tutor per i docenti neo assunti ai sensi del DM 850/2015 
13. Inserimento nuovi ingressi e ripetenti  
14. Organizzazione oraria secondaria (delibera) 
15. Progetto “Notte Blu” (delibera) 
16. Attività alternativa all’IRC: individuazione area (delibera) e indicazioni previa assegnazione ai 

docenti 
17. Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Via Tolstoj” Via Tolstoj,1 – 20832 Desio 

Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837 

e-mail: mbic878005@istruzione.it  Pec: mbic878005@pecistruzione.it 

sito web: www.ictolstoj.edu.it 
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