Circolare n. 468

Taranto, 26 agosto 2022
e p.c.

Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito WEB
Area Riservata

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 01.09.2022 ore 9.30
Giovedì 01.09.2022 alle ore 9.30 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, Ente che ce ne
ha concesso l’utilizzo, è convocato in seduta ordinaria il Collegio dei Docenti per deliberare in merito al
seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibera di suddivisione dell’anno scolastico in periodi temporali - art 7, comma 2 lett “c” del
D.L.vo 16/06/1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
3. Designazione collaboratori di presidenza – responsabili delle sedi – animatore digitale e team
dell’innovazione;
4. Individuazione Funzioni strumentali: definizione delle aree, criteri e modalità di selezione delle
candidature, termini di presentazione delle domande;
5. Designazione commissione per programmazione visite guidate e viaggi di istruzione;
6. Designazione dei referenti per particolari aree di attività e dei direttori dei laboratori;
7. Designazione componenti Commissione di lavoro e supporto per l’inserimento degli studenti
BES/DSA col fine di redigere un apposito protocollo di intervento/regolamento di gestione di
queste situazioni.
8. Calendario delle attività funzionali a.s. 2022/23/Piano delle attività Personale Docente
(previsione);
9. Modalità e tempistica della verifica delle “agevolazioni” deliberate a favore degli studenti in sede
di scrutini finali a.s. 2021/22
10. Comunicazione calendario degli esami di idoneità e/o integrativi a.s. 2021/22;
11. Aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i
tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e e dei corsi destinati al conseguimento della
specializzazione sul sostegno.
12. Esercitazioni per le Prove Invalsi (temi da approfondire nei Dipartimenti)

13. Prove Comuni (temi da approfondire nei Dipartimenti)
14. Comunicazioni
Si tiene a sottolineare che, vista la vasta presenza di uditorio, è raccomandabile, in particolar modo per le
persone in condizioni di “fragilità” l’utilizzo della mascherina FFP2, tenendo conto del fatto che le Nuove
Indicazioni/Linee Guida in materia di Prevenzione del Covid 19 pongono alla base di ogni situazione la
“lettura” del contesto per procedere a mettere in atto le opportune e necessarie misure di prevenzione e
contenimento.
Inoltre, svolgendosi il Collegio in uno spazio eccezionalmente concessoci dall’Ente Provincia, a prestare
particolare attenzione alle condizioni di decoro, in cui la Sala verrà lasciata al termine del Collegio.
Ringraziando in anticipo per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Urso
(documento firmato digitalmente)

