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                                                                                                                   Al Personale Docente  

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Al Direttore SGA Dott.ssa Adonella Arpaio  

Oggetto:  convocazione del Collegio dei Docenti, per martedì 30 novembre 2021 ore 17:00 

in modalità agile su Google Meet, accessibile mediante prossimo invito su Google 

Calendar con link di partecipazione 

 

  Il Collegio è convocato per il giorno, luogo e ora indicati in oggetto per il seguente o.d.g.:  

   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera; 

2. Designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico: comunicazione e discussione;  

3. Designazione dei docenti titolari di Funzione Strumentale a. s. 2021/22: delibera; 

4. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless: delibera; 

5. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione: delibera; 

6. Piano annuale delle attività per il personale docente: delibera; 

7. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico - triennio 2022/2025; 

8. Progetti a. s. 2021/22: delibera; 

9. Ampliamento dell’offerta formativa a.s.2022/2023: proposta di curvatura giuridico- 

economica per il Liceo Classico “V. Lanza” ; 
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10.  Patto di corresponsabilità formativa e Regolamento inerenti al corso Cambridge   

IGCSE: delibera; 

11.  Viaggi d’istruzione-criteri e modalità di organizzazione: delibera; 

12.  PCTO (Ex Alternanza Scuola - Lavoro) Criteri e modalità di organizzazione: delibera; 

13.  Monitoraggio esiti Esami di Stato e iscrizioni: discussione; 

14.  Restituzione dati INVALSI 2020: discussione; 

15.  Nomina docente tutor per docenti in anno di prova: delibera;  

16.  Varie ed eventuali.   

 

Si precisa che la riunione durerà presumibilmente fino alle ore 19.00 e si ricorda che la 

giustificazione rispetto a un’eventuale assenza dal Collegio dei Docenti , come da tutti gli 

incontri collegiali mattutini e/o pomeridiani, per essere considerata valida, va comunicata prima 

dell’inizio delle riunioni stesse. 

Le SS.LL. sono tenute a garantire la presenza e il massimo rispetto dell’orario di convocazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Trecca 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate 
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