
	
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

Cittadella – Margherita Hack di Ancona 
e p.c. al personale ATA interessato 

SEDE 
Al sito web 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti Unitario – 7 settembre 2022 
 

Si comunica che il Collegio dei Docenti Unitario è convocato il 7 settembre 2022, presso 
l’aula magna della “Scuola Secondaria Donatello” dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Condivisione delle principali regole di comportamento; 
4. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 
5. Suddivisione anno  scolastico in due o tre periodi didattici - delibera; 
6. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
7. Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 - delibera; 
8. Accoglienza docenti neoimmessi e individuazione tutor per docenti in anno di 

formazione e prova - delibera; 
9. Nomina dei Collaboratori del Dirigente Scolastico e dei Referenti di Plesso; 
10. Nomina Membri Comitato di Valutazione – delibera; 
11. Nomina dei referenti COVID-19 di Istituto; 
12. Individuazione dei Referenti di Istituto per il bullismo e cyberbullismo e per 

l’educazione civica; 
13. Individuazione dei coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe – delibera; 
14. Determinazione numero FFSS e area di riferimento - Criteri di attribuzione -     

delibera; 
15. Criteri per l’attivazione della DDI - delibera; 
16. Revisione del curricolo in relazione all’introduzione dell’educazione motoria alla 

scuola primaria; 
17. Linee guida del Piano Annuale delle Attività - delibera; 
18. Impegni collegiali mese di settembre - delibera; 
19. Criteri generali per la ripartizione del Fondo d’Istituto a.s. 2022/2023 – delibera; 
20. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico – delibera. 

 
Per l’accesso a scuola è consigliato l’utilizzo della mascherina. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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