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Circolare n. 251

Mazara del Vallo, 23/06/2022
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL'ALBO -SITO WEB

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato in in data 30 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle
ore 18.00, che si svolgerà in modalità telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Relazioni finali dei docenti attività FF.SS.
3. Bilancio e ratifica esiti finali a.s. 2021/2022
4. Criteri di costituzione classi
5. Criteri per assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi assegnazione/attribuzione docenti;
6. Adesione Reti
7. Calendario a.s. 2022/2023
8. PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 33956 del 18 maggio 2022
9. PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT
10. Approvazione Piano Inclusione 2022/2023
11. Comunicazione del DS.
Il link di accesso ai lavori del Collegio verrà comunicato sulla casella personale di posta elettronica, è riservato ai soli membri
effettivi del Collegio dei Docenti, è fatto divieto di divulgazione dello stesso e di registrazione e diffusione della riunione.
Si raccomanda ai componenti dell’organo collegiale di prendere parte alla seduta effettuando il collegamento da luogo non
pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti che garantiscano la segretezza della seduta stessa. Si consiglia di
accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della riunione, rispettando la netiquette della rete.
Se si dovessero verificare difficoltà di connettività e/o anche durante la votazione per la deliberazione dei punti all’ordine del
giorno, si raccomanda di darne tempestiva comunicazione alla Collaboratrice della DS segretaria del Collegio.
Si invita inoltre a prendere preventivamente visione degli Allegati inoltrati alla casella di posta propedeutici ai lavori del Collegio,
per agevolare e favorire una proficua e partecipata discussione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ditta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.29/1993

