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 Lodi  16  agosto 2022    
CIRC. 330 
 
 
Ai docenti  
 
Oggetto: Convocazione collegio docenti 6 settembre 2022  
 
E’ convocato il collegio dei docenti per il giorno 6 settembre 2022   dalle ore  15,00  in aula magna in 
presenza, ( salvo diverse indicazioni)   con il seguente ordine del giorno provvisorio che potrebbe 
subire modifiche a seguito del subentro del nuovo Dirigente.  
 

1. Saluto del nuovo dirigente prof. Marco De Giorgi  
2. Approvazione verbale seduta precedente( già inviato a tutti i docenti)  
3. Classi attivate 2022-2023 definitivo con prospetto aule  
4. Situazione organico e cattedre vacanti al 6.09.2022  
5. Orario delle lezioni a.s. 2022-2023  
6. Calendari scrutini degli  Esami integrativi, attività conseguenti ai  colloqui per i passaggi al secondo 

anno.  
7. Orario delle lezioni dal 12 settembre al 24   settembre 2022 
8. calendario scolastico 2022-23 ( già approvato)  e suddivisione dell’anno scolastico in due periodi   

didattici 
9. Attività di accoglienza per le classi prime .  
10. Calendario impegni prima dell’inizio delle lezioni e mese di settembre   
11. Approvazione regolamento per la videosorveglianza esterna nel perimetro dell’edifico scolastico  
12. Finanziamento MIUR fondi PNRR-comunicazione del dirigente e costituzione team antidispersione 

per la programmazione delle attività conseguenti al finanziamento. 
13. attività di formazione con associazione ITALIANA DISLESSIA  
14. Comunicazione del Dirigente  merito ai pagamenti con programma annuale,  FIS,   progetti, Bonus 

premialità recupero  
15. Attività da programmare con bando PON 3956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E MOTIVAZIONALI 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-102 
21/06/2022 e 3956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
potenziamento competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-130 21/06/2022 

16. Varie ed eventuali  
 
Se non fosse possibile esaurire l’odine del giorno alcuni argomenti saranno trattati nel collegio 
successivo ( presumibilmente il 18 o  24 SETTEMBRE  settembre 2022)  . Seguirà nuova convocazione.   
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Luciana Tonarelli 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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