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Circolare n° 7                                           Ponte, 03/09/2022 
 
   

 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 sito web                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                                       e, p. c. - al D.S.G.A. 

                                                                                                                     
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
                                                                        
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti - 8 settembre 2022. 

 

   Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato per il giorno 08/09/2022, dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, presso la Scuola Secondaria di I Grado di Ponte, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

     

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Designazione docenti Funzioni Strumentali al POF a. s. 2022/23 (PTOF 2022-2025): delibera; 

3. Aggiornamento composizione Nucleo Interno di Valutazione: delibera;  

4. Comitato per la valutazione dei docenti (art. 1, c. 129 - L. 107/2015) triennio 2021/22 - 2022/23 - 

2023/24: scelta docente componente, in sostituzione della docente in quiescenza dal 1° settembre 

2022; 

5. Individuazione docente tutor per docente in anno di prova e formazione: delibera;  

6. Surroga Animatore digitale (Piano Nazionale Scuola Digitale) con designazione diretta: delibera; 

7. Responsabili biblioteche e laboratori a. s. 2022/23: delibera;  

8. GDPR - General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679): informativa al personale 

docente;  

9. Attuazione della linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU: delibera costituzione Team per 

la prevenzione della dispersione scolastica; 

10. Patto educativo di corresponsabilità – aggiornamento a. s. 2022/23 e conferma estensione ai tre 

ordini di scuola: delibera; 

11. Piano di miglioramento dei livelli di apprendimento alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

(D.lgs. 62/2017) – ore di co-docenza e pausa didattica per attività di 

recupero/consolidamento/potenziamento: delibera; 

12. Progetti ASL Benevento a. s. 2022/23: delibera di adesione; 

13. Aggiornamento composizione Centro Sportivo Scolastico (a. s. 2022/23): delibera; 

14. Progetti nazionali “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior” a. s. 2022/23: delibera di adesione; 

15. Attività di avviamento alla pratica sportiva – Scuola Secondaria di I grado a. s. 2022/23: delibera 

di approvazione; 

16. Personale scolastico preposto all’utilizzo dei defibrillatori a. s. 2022/23: notifica al Collegio; 

17. Impatto dell’emergenza energetica sul servizio scolastico – possibili scenari e soluzioni: delibera; 
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18. Regolamento funzionamento organi collegiali in modalità telematica (delibera Consiglio di Istituto 

n. 2 del 16/09/2020) –  estensione validità a. s. 2022/23 anche in relazione all’emergenza energetica: 

delibera; 

19. Organizzazione programmazione settimanale Scuola Primaria a. s. 2022/23: delibera;  

20. Elezioni OO.CC. di durata annuale a livello di Istituzione scolastica a. s. 2022/23: proposta date al 

Consiglio d’Istituto;  

21. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento (40 + 40) a. s. 2022/23: delibera di 

approvazione;  

22. Criteri sostituzione docenti temporaneamente assenti a. s. 2022/23: delibera; 

23. Progetto pre-scuola e post-scuola a. s. 2022/23: delibera di approvazione; 

24. Attività da retribuire con il F.I.S. a. s. 2022/23: delibera;  

25. Avviso pubblico POC FDR 2014-2020 n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza – Progetto “Per una testa ben fatta! – 2a annualità” - Codice Identificativo: 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452 – Designazione diretta di tutor, esperti, supporto al 

coordinamento: delibera; 

26. Orario settimanale di servizio a. s. 2022/23 e ore eccedenti per la sostituzione di colleghi 

temporaneamente assenti; 

27. Comunicazioni del Presidente. 
 

 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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