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▪ Ai Docenti  

       e  p.c.  A D.S.G.A. 

   Sito web  

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI – MERCOLEDI’ 7  SETTEMBRE 2022 

         Si comunica alle SS.LL. che, come da piano annuale pubblicato il 2 settembre 2022, è convocato il Collegio 
dei Docenti, in seduta ordinaria, in presenza nell’Aula Magna della sede centrale, MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE   
2022, alle ore 9:30, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: delibera; 

2. Nomina FF.SS a.s. 2022-2023; 

3. Nomina docenti coordinatori di classe e tutor progetto PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  

4. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'A.S. ed eventuali assenze in deroga e deleghe al DS: delibera; 

5. Monte ore della frequenza scolastica valida per l'attribuzione del credito scolastico: delibera; 

6. Individuazione dei parametri valutativi dei crediti formativi: delibera; 

7. Criteri di omogeneità da utilizzare nelle decisioni del Consiglio di Classe in riferimento alla   promozione alla classe 

successiva o alla sospensione del giudizio: delibera;  

8. Ratifica programmazione annuale d’Istituto e curricolo verticale: programmazioni per aree, moduli pluridisc iplinari e 

progetto d’Istituto: delibera;  

9. Progetto di Istituto: proposte   e delibera; 

10.Mete uscite didattiche: delibera; 

11.Mete viaggi di istruzione: delibera; 

12 . Programmazione attività alternative alla religione cattolica: delibera;  

13.Calendario prove R.A.V. A.S. 2022/2023 (test ingresso, intermedi e finali) ‐ delibera;   

14. Aggiornamento e integrazione Regolamento d’Istituto: delibera;   

15. Aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023: delibera;  

16. Calendario esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato  

       a.s. 2022/2023: delibera; 

17.  Calendario esami di idoneità e integrativi    a.s. 2023/2024: delibera; 

18. Calendario esami alunni con sospensione del giudizio e scrutini finali as. 2022/2023: delibera; 

19. Convenzione TFA con l’Università di Messina e disponibilità dei docenti di sostegno: delibera; 

20.Delega al D.S. per le procedure urgenti: progetti, convenzioni, fondazioni e donazioni: delibera; 

21.Comunicazioni del Dirigente Scolastico . 

                    Il primo collaboratore del DS 
                           Prof. Antonio Smiriglia  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita GIARDINA 
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