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Comunicazione n. 283  

  San Nicola la Strada, 23/08/2022  

Ai Docenti TUTTI  

Al DSGA  

Al sito web  

  

  

  

  

  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti   

  

In data 02/09/2022 alle ore 10.00 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità a distanza per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

  

1 Approvazione verbale seduta precedente  

2 Modalità approvazione verbale Collegio a.s.2022-2023  

3 Nomina segretario del Collegio  

4 Definizione delle aree FF. SS. Scadenza delle candidature  

5 Nomine collaboratori D.S.  

6 Bozza Organigramma 2022-2023  

7 Adeguamento calendario anno scolastico 2022/2023  

8 Calendario degli impegni dei docenti di settembre 2022 

9 Autorizzazione all’esercizio della professione  

10 Delibera generale partecipazione ai Programma Operativo Nazionale (PON) Miur 

11 Delibera generale progetti Erasmus+ per le scuole, edizione 2022 

12 Criteri di selezione esperti e tutor Pon e Bandi (generale) 

13 Delibera generale a proposte Reti di Scopo e di scuole  

14 Riunioni Organi Collegiali on –line  

15 Proposte progetti extracurriculari –Termini- 

16 Comunicazioni D.S.  

                                                                                                             

                                                                                                 

  

Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio con modalità a distanza:  

a I docenti saranno invitati, tramite link su mail G Suite nella data su indicata  
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b 30 minuti prima del collegio saranno invitati a firmare il foglio firme in drive condiviso 

dai responsabili di plesso;  

c Alla fine del collegio useranno la stessa procedura per la firma di uscita;  

d  Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e 

sarà data la parola in base alle prenotazioni;   

e Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti.    

f Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite voto elettronico (per la delibera 

sarà inserito in chat il link del modulo di delibera.  

g I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 

vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 

2016/679 ed a tal fine dovranno usare cuffie e non audio in open.   

h Per motivi organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare 

l’account istituzionale   

i Si prega di usare la chat,solo ed esclusivamente, per interventi riguardanti i punti 

all’o.d.g.   

  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  


		2022-08-23T13:21:10+0200
	PATRIZIA MEROLA




