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Circolare interna n.391 del 14/05/2022
Ai docenti di tutti i gradi scolastici
Al D.S.G.A.
Ai collaboratori scolastici
Al sito web
Alla bacheca del R.E.
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI.
Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza tramite l’applicazione “Classroom di Google -Collegio dei
Docenti” il giorno 20 maggio 2022 alle ore 17.15, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Monitoraggio PTOF;
Informativa organici a.s.2022-2023;
Adozione dei libri di testo: conferme e nuove adozioni a.s.2022/23;
Criteri e modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo;
Integrazione deroghe assenze Scuola secondaria di 1° grado;
Criteri deroghe assenze per ammissione alla classe successiva;
Nomina Commissione e calendarizzazione Esami di idoneità;
Integrazione Regolamento di Istituto:
9.1 -Delibera Regolamento alunni anticipatari per la scuola dell’infanzia;
Adesione al “Progetto Padel” USR-CR Sardegna FIT;
Adesione Avanguardie Educative: individuazione di tre Referenti rispettivamente per ognuna delle IDEE del
Movimento;
Proposta utilizzo distributori automatici di bevande nei locali scolastici;
Evento STEAM Sardegna;
Varie ed eventuali (“Foto ricordo” a.s.2021/22; date di sospensione della mensa scolastica; Piano Estate 2022;
Accordo Rete di Scopo DSGA; Nuovo Sito; ecc.)
Eventuali altri argomenti saranno integrati all’inizio della seduta.
I documenti relativi ad alcuni punti all’o.d.g., dei quali si richiede un’attenta lettura, verranno pubblicati in
tempi utili sulla Classroom suddetta.
Si prega, inoltre, tutti i partecipanti di accedere alla piattaforma 15 minuti prima dell’avvio del Collegio, per
compilare il modulo di presenza.
Tutto quanto sopra esposto si rende necessario per ottimizzare i tempi dell’incontro in videoconferenza e nel
rispetto del Regolamento delle sedute telematiche degli OO.CC.

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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