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Ai Sigg. docenti  

Al DSGA 

All'Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Integrazione Ordine del giorno del Collegio Docenti in modalità telematica del 14/09/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti originariamente convocato in modalità telematica per 
martedì 13 settembre 2022 alle ore 17.30 (prot. 4902/U del 06/09/2022) e rinviato al 14 settembre 2022 
alle ore 17:30 in presenza (prot. 5230 del 13/09/2022) presso l’auditorium della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Papa Roncalli” di Genzano di Lucania è integrato con il seguente punto all’o.d.g.: 

1. Individuazione e nomina Animatore Digitale e componenti del team per 
l’innovazione digitale; 

Pertanto l’o.d.g completo sarà il seguente: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Nomina funzioni strumentali; 
3. Individuazione e nomina componenti del gruppo di supporto al referente d’Istituto di 

Educazione civica; 
4. Individuazione e nomina team antibullismo; 
5. Individuazione e nomina referente d’istituto per i DSA, nomina team DSA/Inclusione; 
6. Individuazione e nomina del Responsabile per l’orientamento della scuola secondaria di primo 

grado; 
7. Nomina dei coordinatori di intersezione, interclasse e di classe; 
8. Criteri di utilizzo docenti su attività di potenziamento; 
9. Progetto di Istituto: accoglienza scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

indirizzo musicale; 
10. Atto d’indirizzo per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa anno scolastico 2022/2023; 
11. Individuazione e nomina Animatore Digitale e componenti del team per 

l’innovazione digitale; 
12. Varie ed eventuali. 

La durata presunta dell’incontro è di 40 minuti. 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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