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Al sito istituzionale 
 
OGGETTO: convocazione Collegio docenti. 
 

 Il Collegio dei docenti dell’Istituto “Marco Polo” è convocato in presenza per giovedì 1 settembre 
2022, alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente. 
2. Avvio a.s. 2022/23:  

 

- quadro generale  

- PTOF 2022/25: annualità 2022/23:  
organigramma a.s. 2022  23 – primo quadro delle figure di sistema: 

 collaboratori del Dirigente Scolastico 
 docenti funzioni strumentali al PTOF: identificazione Aree di intervento e criteri                         

di assegnazione 
 prima proposta docenti coordinatori dei Consigli di classe 
 docenti tutor per insegnanti neo-assunti in anno di prova 
 referenti di progetto 
 ulteriori figure di sistema. 

 

- contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19: indicazioni strategiche Istituto di Sanità 
e riferimenti tecnico-normativi del Ministero dell’istruzione 

- organizzazione aule/laboratori/spazi 

- risorse PNRR: investimento 1.4. – Piano Scuola 4.0. (Next generation classrooms – Next 
generation labs) 

 

3. Calendario scolastico 2022 23; 
4. Esami integrativi a.s. 2022 – 23: Commissioni e calendario; 
5. Piano annuale delle attività docenti: impegni settembre 2022; 
6. Modalità di comunicazione interna; 
7. Comunicazioni. 

 

Il Collegio Docenti si svolgerà in presenza in aula magna.  
Al termine dell’incontro collegiale risulta convocata la riunione preliminare degli Esami integrativi a.s. 
2022 23. I docenti coinvolti nelle sette Commissioni si riuniranno dapprima in aula magna e a seguire 
nelle specifiche aule definite. 
 

Si ricorda che i docenti in ingresso nell’Istituto (neoimmessi, trasferiti…) dovranno effettuare la presa 
di servizio il giorno 1 settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  
 

Tutto il personale docente è invitato a consultare l’home page del sito istituzionale per presa visione 
delle comunicazioni di recente pubblicazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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