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Com. n. 272         Ivrea, 25 agosto 2022 

 

 

 A tutti i docenti di scuola primaria e infanzia 

A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1 

 

 

Oggetto:  Convocazione collegio docenti del 1 settembre 2022. 

 

Convocazione Collegio dei Docenti virtuale congiunto giovedì 1 settembre 2022 dalle ore 10,00 al 

termine per discutere il seguente odg: 

 

1.      approvazione verbale seduta precedente; 

2. nomina collaboratori della D.S.; 

3. criteri per l'individuazione dei coordinatori di plesso; 

4. ambiti di competenza delle Funzioni Strumentali e dell’animatore digitale a.s. 22/23; 

5. suddivisione dell'a.s. 22/23;  

6. calendario degli impegni a.s. 22/23; 

7. delega alla Dirigente Scolastica ad autorizzare la realizzazione di iniziative didattico culturali, 

uscite didattiche e viaggi di istruzione, proposte dai Consigli di Classe o dal team dei docenti; 

8. delega alla Dirigente Scolastica ad adottare provvedimenti che si rendessero necessari a seguito 

dell’eventuale emergenza epidemiologica COVID-19; 

9. misure organizzative per l’a.s. 2022/2023; 

10. orario di funzionamento plessi a.s. 2022/2023 

11. proposte di progetti a.s. 22/23;  

12. attività di vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione scolastica affidata anche a 

personale esterno; 

13. la valutazione nella scuola primaria in itinere, periodica e finale; 

14. obiettivi di apprendimento nella scuola primaria e declinazione di tali livelli, riferiti alle quattro 

dimensioni della valutazione (autonomia, tipologia della situazione, risorse mobilitate, continuità); 

15. costituzione della commissione PTOF; 

16. costituzione della commissione RAV; 

17. costituzione della commissione RAV INFANZIA; 

18. Piano scuola 4.0; 

19. costituzione della commissione Piano scuola 4.0; 

20. costituzione della commissione Scuola Digitale 2022-2026; 

21. costituzione della commissione PON; 

22. alunno straniero inserito nella classe prima del plesso Arduino; 

23. nomina dei referenti COVID e costituzione della commissione REFERENTI COVID; 

24. somministrazioni di prove comuni e di prove di realtà a.s. 2022/2023; 

25. comunicazioni della DS  

 

I docenti riceveranno per posta elettronica l’invito per partecipare al collegio dei docenti all’indirizzo 

di posta elettronica personale istituzionale (….@icivrea1.edu.it). 

 

La Dirigente Scolastica 

                                              Anna Piovano 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93 
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ALLEGATI: 

 

1. BOZZA CALENDARIO ANNUALE IMPEGNI 22-23 

2. FUNZIONIGRAMMA ICI2022-23 

3. INDICAZIONI PER LA RIPRESA 

4. PIANO_SCUOLA_4.0-signed 

5. VALUTAZIONE 

6. VERBALE CD 30-06-22 

 


