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Circolare n. 40 

A 
Docenti 

Sito web 
Albo 

Amministrazione trasparente 
e p.c.  
DSGA 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti n.3 - a.s.2021/2022 

 

Il Collegio dei docenti è convocato, IN PRESENZA, il giorno martedì 19 ottobre, alle ore 16:00, nell’androne 

del piano terra del plesso “Gesmundo” (sede centrale) per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (delibera) 

2. Approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022: modifiche di revisione RAV e PdM 

(delibera) 

3. Progettazione di Istituto: ricognizione proposte di progetti finanziati dal FIS e progetti del piano del 

potenziamento (presa d’atto) 

4. Indirizzo musicale: avvio della procedura alla candidatura (delibera) 

5. Costituzione del GLI: definizione dei componenti (delibera) 

6. Disciplina generale dei colloqui con le famiglie (scansione temporale - uso del RE per comunicazioni -  

procedure tecniche) 

7. Comunicazioni del DS: 

 Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni degli OOCC annuali: 

-  lunedì 25 ottobre, ore 15:30, riunione a distanza del coordinatore del consiglio di classe 

con i genitori 

-  mercoledì 27 ottobre, operazioni di voto in presenza,  secondo le indicazioni esplicitate in 

apposita circolare 

 Individuazione della figura di tutor (ex coach) all’interno dei consigli di classe 

 Proposta del Musical Oliver Twist per classi prime e seconde 

 Aggiornamento sullo stato dell’arte del Piano di Formazione 

 Puntualità nel rispettare l’orario di ingresso e al cambio dell’ora 

 Aggravio dei compiti a casa e del materiale scolastico 

 Monitorare le assenze degli alunni superiori ai 10 – 20 giorni 

8. Eventuali comunicazioni aggiuntive 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 
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