
 

Ai Docenti 

E p.c. al DSGA 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario in modalità remota 

Si informano le SS.LL. che venerdì 13 maggio 2022, alle ore 17.30, è convocato il Collegio dei Docenti 

in modalità online su piattaforma Google – Workspace, per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozioni libri testo a.s. 2022/2023-Nota MI n.5022 del 28/02/22; 

3. Calendario prove parallele finali di Istituto;  

4. Monitoraggio PTOF, progetti ed attività FF.SS.; 

5. Approvazione Regolamento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2021/22;  

a. Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame;  

b. Criteri di conduzione delle prove d’esame;  

c. Criteri per l’attribuzione della lode;  

d. Presentazione calendario d’Esame;  

e. Protocollo sicurezza esami.  

6. Validità anno scolastico Scuola Secondaria di I grado: integrazione motivi di deroga al numero 

massimo di assenze per l’accesso agli scrutini finali con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica;  

7. Esami di idoneità Scuola Primaria - Nomina Commissione, definizione calendario ed insediamento 

commissione - O.M. n. 5 dell’8/2/2021;  

8. Ratifica attività di tirocinio svolte per la formazione iniziale degli insegnanti a.s.21-22; 

9. Ratifica adesione accordo di rete “La scuola educa il talento” e socializzazione delle attività 

formative svolte; 

10. Informativa organico di diritto a.s. 2022/2023;  

11. Candidatura al Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”- Decreto 861 

DG-CA 11/03/2022. 

12. Ratifica adesione accordo di rete / partenariato “C.I.N.E.M.A.” per candidatura al Bando relativo 

alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione”- Decreto 861 DG-CA 11/03/2022.  

13. Inserimento alunni stranieri profughi di guerra; 

14. Calendario eventi finali progettualità curricolari ed extracurricolari;  

15. Adempimenti di fine anno scolastico; 

16. Comunicazioni del Dirigente.  

 

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 

dell’avvio della riunione collegiale. I docenti riceveranno sul proprio account l’invito a partecipare alla 

riunione. La verifica delle presenze si svolgerà tramite compilazione di un modulo on line, il cui link verrà 

fornito durante la riunione. Per evitare interferenze acustiche, è fondamentale assicurarsi di avere una 

connessione stabile e che tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori, mentre la 

videocamera dovrà rimanere attiva per tutta la durata dell’incontro. Attraverso la chat testuale, sarà possibile 

esprimere la propria approvazione/disapprovazione per ciascuna delibera nonché chiedere la parola per 





intervenire, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, procedendo così all’apertura del microfono. I 

docenti privi di connessione sono invitati a partecipare in presenza presso l’Aula Magna della sede centrale, 

previa comunicazione al Dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


