
 

 

Circolare n. 306           
         Ai Docenti  

Al DSGA 
Sito web 

Oggetto:  Convocazione telematica del Collegio dei Docenti 
 

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in modalità telematica per il giorno giovedì 
16/06/2022 -  dalle ore 9,30 alle ore 12.00, per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
3. Relazione Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2021/2022 (CCNL 29/11/2007 art33);  
4. Verifica progetti PTOF A.S. 2021-22;  
5. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività (PAI);  
6. Analisi e valutazione scrutini finali;  
7. Criteri formazione classi A.S. 2022-2023;  
8. Criteri assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 (art. 7 comma 2 lett. B D.Lgs  n.297/94); 
9. Piano Estate 2022;  
10. Calendario esami allievi con sospensione del giudizio; 
11. Calendario esami integrativi; 
12. Regolamento esami integrativi e di idoneità;  
13. Approvazione progetto – Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I - Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

14. Approvazione Progetto - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 1 - 
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - “Scuola digitale 2022-2026” - Migrazione al 
cloud e nuovo Sito web; 

15. Approvazione progetto finalizzato al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo, secondo 
quanto definito dall’ art. 1 c. 673 della Legge n. 234/2021 e dall'articolo 4, c. 4, della Legge 
71/2017; 

16. Approvazione progetto CISEILAB; 
 
Su richiesta di almeno 1/3 dei docenti (D.lgs. 297/94 art.7 comma 4): 

       D.L. 36/2022 al Capo VIII. Riforma formazione iniziale e reclutamento docenti. 
 

Il collegio si svolgerà servendosi dell’applicazione Teams Office 365 A1. Ogni docente, che dovrà obbligatoriamente 
accedere alla piattaforma attraverso il suo account personale Microsoft, riceverà il link generato per l’evento. Per 
visualizzare tale evento è necessario selezionare in Teams il calendario, successivamente ci sarà la possibilità di cliccare 
su “Partecipa” e al momento prestabilito su “Partecipa ora”.  



 

 

I docenti che non riescono a partecipare alla riunione da remoto per difficoltà tecniche possono chiedere  di  
accedere  al  Collegio  dai  locali  scolastici  inviando  richiesta  alla  scuola  tra mite  mail, almeno un giorno prima. Tutti i 
testi oggetto di discussione saranno pubblicati nella sezione file del TEAM collegio dei docenti.  

Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle norme sulla 
privacy e al vincolo della riservatezza. Si precisa, inoltre che in considerazione dello strumento  tecnologico  adottato,  è  
proibito  a  persone  estranee  assistere  alla  riunione  e,  in particolare, è vietato a chiunque registrare con qualsiasi 
mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma a terzi i contenuti.  

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa  Teresa Florio  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




