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Collegio dei  docenti    

 
Personale ATA   

 
Atti     

 
registro elettronico   

 
sito dell'istituzione scolastica  

 

Oggetto:  Convocazione Collegio dei docenti

 

Il Collegio dei docenti è convocato 
giorno 5 settembre 2022, ore 9:00, per discutere i seguenti ordine del giorno:

1. Insediamento del collegio e saluto del Diri
2. Individuazione del segretario verbalizzante;
3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
4. Accoglienza nuovi docenti;
5. Individuazione collaboratori del Dirigente Scolastico;
6. Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle

scolastico (a.s. 2022 -2023) 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;

7. Calendario scolastico A.S. 2022/2023 (O.M. Prot. 166 del 24 Giugno 2022) e (D.A. Regione 
Sicilia n. 1101 del 10 Giugno 2022) e proposte di adattamento;

8. Conferma dei componenti del Comitato di Valutazione;
9. Linee guida  per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’

art.1, comma 14, legge n.107/2015 
dipartimenti, revisione di modalità e criteri di valutazione, definizione linee guida didattica 
digitale integrata, percorsi di miglio

10. Articolazione del Collegio in Commissioni, Gruppi di Lavoro e Dipartimenti e nomina 
referenti (Commissione P.T.O.F., Commissione Educazione Civica, N.I.V., Commissione 
Inclusione GLI e GOSP, etc.);

11. Individuazione numero, tipologia aree, com
di assegnazione degli incarichi, modalità di presentazione delle candidature;

12. Definizione articolazione anno scolastico ai fini della valutazione a. s. 2022/2023;
13. Comunicazione calendario adempimenti di Ini
14. Comunicazioni del DS. 
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Convocazione Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato - in presenza- presso l’Auditorium del Plesso 
settembre 2022, ore 9:00, per discutere i seguenti ordine del giorno: 

Insediamento del collegio e saluto del Dirigente Scolastico; 
Individuazione del segretario verbalizzante; 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Accoglienza nuovi docenti; 
Individuazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

ai fini di mitigazione delle    infezioni da SARS
2023) - Contrasto alla diffusione del contagio da  

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;
tico A.S. 2022/2023 (O.M. Prot. 166 del 24 Giugno 2022) e (D.A. Regione 

Sicilia n. 1101 del 10 Giugno 2022) e proposte di adattamento; 
Conferma dei componenti del Comitato di Valutazione; 

per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2023 
art.1, comma 14, legge n.107/2015 - (rimodulazione curricolo verticale di Istituto a cura dei 
dipartimenti, revisione di modalità e criteri di valutazione, definizione linee guida didattica 
digitale integrata, percorsi di miglioramento, ecc.); 
Articolazione del Collegio in Commissioni, Gruppi di Lavoro e Dipartimenti e nomina 
referenti (Commissione P.T.O.F., Commissione Educazione Civica, N.I.V., Commissione 
Inclusione GLI e GOSP, etc.); 
Individuazione numero, tipologia aree, compiti delle Funzioni Strumentali al PTOF e criteri 
di assegnazione degli incarichi, modalità di presentazione delle candidature;
Definizione articolazione anno scolastico ai fini della valutazione a. s. 2022/2023;
Comunicazione calendario adempimenti di Inizio Anno Scolastico 2022/2023;
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presso l’Auditorium del Plesso Castagnolo, per il 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
 COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 
tico A.S. 2022/2023 (O.M. Prot. 166 del 24 Giugno 2022) e (D.A. Regione 

Offerta Formativa 2022/2023 
(rimodulazione curricolo verticale di Istituto a cura dei 

dipartimenti, revisione di modalità e criteri di valutazione, definizione linee guida didattica 

Articolazione del Collegio in Commissioni, Gruppi di Lavoro e Dipartimenti e nomina 
referenti (Commissione P.T.O.F., Commissione Educazione Civica, N.I.V., Commissione 

piti delle Funzioni Strumentali al PTOF e criteri 
di assegnazione degli incarichi, modalità di presentazione delle candidature; 
Definizione articolazione anno scolastico ai fini della valutazione a. s. 2022/2023; 

zio Anno Scolastico 2022/2023; 



 

 

 

La DSGA, sig.ra Albano, è pregata di verificare la funzionalità dell’Auditorium e predisporre tutti i 
provvedimenti per garantire il buon andamento della riunione (connessione, accurata pulizia 
dell’ambiente, ecc.). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Francesco Catalano 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


