
           
Scuola primaria e secondaria di I grado 

Comuni di Mareno di Piave e Vazzola  

 

Circ. n. 1 
Mareno di Piave, 1 settembre 2022 

 
A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
LORO SEDI 
e p.c. al DSGA 
al personale ATA 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.1 – a.s. 2022/23 
 
Il Collegio dei docenti è convocato in seduta unitaria  
Lunedì 5 settembre 2022 – dalle ore 9.00 alle 10.30 
presso il Centro Culturale di Mareno di Piave 
Si discuterà il seguente ordine del giorno:  
 
1. Verbale della seduta del 29 giugno 2022: determina 
2. Indicazioni relative al Protocollo Sicurezza per la ripresa dell’anno scolastico 
3. Nomina del Primo Collaboratore del Dirigente 
4. Scansione (trimestrale o quadrimestrale) dell’a.s. ai fini della valutazione intermedia e finale: determina 
5. Criteri per la deroga della validità dell’a.s. per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado: determina 
6. Individuazione della proposta del Collegio per le Attività Alternative (tipologia A) rivolte agli alunni che non si 
avvalgono dell’IRC: determina 
7. Funzioni Strumentali al PTOF: individuazione e definizione degli ambiti, criteri di attribuzione: determina 
8. Assegnazione dei docenti alle classi 
9. Organizzazione delle attività prima dell’inizio delle lezioni: determina 
10. Comunicazioni del Dirigente 
11. Varie ed eventuali. 
 

Allegati consultabili nei prossimi giorni in Area Riservata del sito: 

- verbale del Collegio Unitario del 29 giugno 2022; eventuali richieste di integrazioni/ modifiche devono pervenire entro 
le ore 8.00 del giorno precedente la convocazione del Collegio; 
- criteri di deroga al limite della quota di assenze per la validità dell’a.s. 
- proposta per le Attività Alt. (tipologia A) 
- organizzazione attività prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Cordiali saluti 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)  
 
 
PG/cm 
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