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Circolare n° 004

del  07 settembre 2022

 A TUTTI I DOCENTI

Come già  anticipato in  data 01 settembre Il  Collegio docenti  unitario  dell'Istituto comprensivo di   San
Giovanni Ilarione è convocato per il giorno venerdì 09 settembre alle ore 9.30 presso la sede centrale Mario
Marcazzan (aula magna)  per discutere il seguente O.d.G:

 
 1. Aggiornamento circa organico di Istituto e possibili nomine e/o integrazioni

       2. Suddivisione anno scolastico in periodi  per la valutazione alunni
       3. Assegnazione  delle risorse per il sostegno: punto della situazione circa organico assegnato.
          Possibili assegnazioni provvisorie
   4.  Nomina  definitiva  collaboratori  e  fiduciari  dei  plessi;  comunicazioni  sui  referenti  Covid  di
Istituto e dei singoli plessi; assegnazione tutor a docenti neo assunti                                 

 5.  Conferma primi  incarichi  relativi  alle  funzioni  strumentali.   Individuazione  di  ulteriori  aree  da
presidiare. 

       6. Punto della situazione organizzativa nei singoli plessi
       7.  Aggiornamento circa la gestione della Educazione motoria alla scuola primaria 

8.  Delibera su attivazione della didattica a distanza: proposta del Dirigente scolastico
      9. Aggiornamento circa la gestione delle problematiche Covid; 
     10. Comunicazioni del Dirigente scolastico; piano attività di carattere collegiale e proposte circa modalità

di convocazione degli incontri; comunicazione su alunni con somministrazione farmaci (aggiornamento
protocolli), aggiornamento ed avvio delle procedure relativa alla sicurezza in generale  (incontro con
Rspp per  venerdì  14  ottobre),  Ampliamento  dell'offerta  formativa:   proposte  da formulare  entro 20
ottobre.  Comunicazione  su  esiti  prove  invalsi  2022:  credenziali  per  accesso  alla  area  riservata.
Comunicazione relativa all’ufficio di segreteria.

Tempo max previsto circa due ore

Il Dirigente scolastico

Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993)
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