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Carvico, 23 agosto 2022

A tutti i docenti
e p.c. al personale ATA
Istituto Comprensivo “E.Fermi” - Carvico

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2022

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno

giovedì 1 settembre 2022 alle ore 9,30

in presenza presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Carvico, nella sede della scuola
primaria di Carvico, per la trattazione degli argomenti posti allo

O. d. G

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Orari di ingresso e uscita stabiliti dal Consiglio d’Istituto e informativa misure di prevenzione dell’emergenza

COVID-19 per l’a.s. 2022/23;
3. Insegnamento di scienze motorie nelle classi quinte della scuola primaria a decorrere dall’a.s. 2022/23;
4. Scansione anno scolastico 2022/2023 in trimestri o quadrimestri;
5. Assegnazione docenti alle classi;
6. Delibera unica del Collegio dei docenti per le uscite sul territorio nell’ambito comunale e del territorio

dell’Istituto Comprensivo / Richiesta di autorizzazione unica dei genitori;
7. Calendario Attività funzionali all’insegnamento;
8. Calendario impegni del mese di settembre 2022 e riepilogo corsi di aggiornamento;
9. Nuovo ciclo di autovalutazione triennale 2022-2025;
10. Elezione dei membri di nomina del Collegio dei docenti del comitato di valutazione;
11. Varie ed eventuali.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Si ricorda a tutti i docenti, assegnati all’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Carvico a far data dal 1
settembre 2022, che devono presentarsi presso la Segreteria della sede dell’Istituto il giorno 1 settembre
2022 alle ore 8 per le operazioni di presa di servizio e di profilatura sui sistemi informativi della scuola.

Allegati (disponibili nell’area riservata del sito)

1. Verbale della seduta precedente




