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Ai Docenti del CPIA 10 di Formia  
All’Albo  

Al Sito web  
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti per la data del 02/09/2022 
 
 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per giorno 02 SETTEMBRE 2022 alle ore 10:30  in modalità on line, su 

piattoforma GOOGLE MEET,  per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. Insediamento organo collegiale;  
2. Nomina segretario verbalizzante e monitoraggio esecuzione delibere collegiali;  
3. Attività propedeutiche all’avvio delle attività didattiche, accoglienza ed iscrizioni;  
4. Proposte inerenti la formulazione dell’orario delle lezioni e misure da adottare per prevenire  il diffondersi del 

virus;SARS-COV2  
5. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri;  
6. Piano delle attività;  
7. Designazione nomine fiduciarie, dei Collaboratori, Responsabili di Sede a coordinamento e supporto dell’organizzazione 

e della progettualità didattica;  
8. Funzioni strumentali: individuazione delle aree e dei criteri, procedura per la selezione dei docenti;  
9. Commissioni didattiche coincidenti con i consigli di livello punti di erogazione per la predisposizione/definizione del PFI 

(unità amministrativa CPIA), assegnazione “Funzioni di coordinamento dei Consiglio di Livello”; 

10. Progettazione UDA;   
11. Commissione PTOF e progettualità per prevenire la dispersione scolastica;  
12. Proposte relative alla costituzione dei Dipartimenti disciplinari e dei relativi referenti sedi associate;  
13. Commissione per la gestione e preparazione dei test della Prefettura;    
14. Sicurezza e privacy e patto di corresponsabilità; 

15. ESRASMUS    
16. Varie ed eventuali. 

 

Si specifica che i  sigg. docenti che prendono servizio per nuova nomina presso il CPIA 10 di Formia  sono 

convocati in presidenza il giorno 01/09/2022 alle ore 10:30.   

Dott.ssa Daniela Caianiello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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