
1 
 

 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 
A tutti i Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica convocazione del  Collegio dei Docenti 2 Settembre 2022 

 

 

Si rettifica quanto comunicato nella Circolare Prot. 0004787/U del 27/07/2022 in merito alla modalità di 

convocazione del Collegio docenti che si terrà il 2 Settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12,00, per 

motivi logistici, online tramite Piattaforma Microsoft Office 365 "Teams”.  

All’uopo si rettifica l’Odg: 

 

1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2022/23 – Saluti del DS e nomina del segretario; 

2. Regolamento sul funzionamento a distanza del Collegio docenti; 

3. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

4. Comunicazioni del DS inerenti: 

 Ubicazione sedi a.s. 2022/23; 

 Illustrazione eventuali nuove norme anti –COVID; 

5. Adempimenti di avvio dell’anno scolastico 2022/23: 

a. Piano delle attività fino ad inizio delle lezioni 

b. Progetto accoglienza 

c. P i a n o d i formazione del personale – modalità rilevazione bisogni 

6. Suddivisione periodi anno scolastico; 
7. Criteri quota assenza per la validità dell’anno scolastico; 
8. Criteri per l’ attribuzione del credito scolastico; 

9. Adattamento del calendario scolastico: inizio lezioni; 

10. Attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.; 

11. Funzioni Strumentali: individuazione aree di intervento funzionali al PTOF. 

Commissione per esame titoli FFSS e criteri di valutazione. Termine presentazione 

domanda; 

12. Individuazione Commissioni e criteri di selezione componenti; 
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13. Modalità comunicazione e organizzazione interna: 

 

 notifica avvisi al personale, alunni e famiglie; 

 modalità e procedure ritardi, assenze, richieste di permesso; 

 

14. Nomina referente Centro sportivo scolastico; 

15. Adesione progetti PON FSE - FESR – POR –altri fondi vincolati; 

16. Sottoscrizioni accordi, protocolli d’intesa. Delega al DS; 

17. Eventuale ammissione alunni all’iscrizione per la terza volta. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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