
Tropea, 11/05/2022

prot. n.

                                                                                                  Ai Sigg. Docenti 

DSGA

                                                                                                                    Sito e Albo pretorio 

Oggetto: Ordine del giorno collegio dei docenti n.  7 del 12 maggio 2022 ore 18,30

Come da Piano annuale  delle  attività  e  da  convocazione  del  12  aprile  2022  nota  prot.  4245,  l'organo
collegiale di cui all'oggetto si svolgerà VIA MEET dalle ore 18,30 alle ore 19,30 di giovedì 12 maggio  2022 . 

All’ O.d.G. : 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Aggiornamento PTOF - Relaziona la FS al PTOF: condivisione delle risultanze dei Dipartimenti 
disciplinari:

2.1 Partecipazione all’iniziativa città di Tropea “Dammi il 5”; 

2.2 Adesione al progetto: “Donna: centro di gravità permanente”. Progettualità volta a rafforzare il 
legame tra cultura e  identità; 

2.3 Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” Avvio seminari 
interregionali: Calabria - Puglia – Sicilia. Seminario interregionale – LECCE, 6-7 giugno 2022); 

2.4 Progetto “Una Regione in movimento” uscita didattica;

2.5  Progetto “Dieta Mediterranea: salute, sostenibilità, lavoro;

2.6 Uscite didattiche Progetti PON e classi III secondaria;

3) Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 - “Circolare Ministeriale 5022 del 
28/02/22” (relazionano le FFSS di supporto ai docenti);

4) Integrazione Regolamento d’Istituto: 

4.1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA E DIRITTI DI 
VISURA;

4.2 Regolamento accoglienza degli alunni stranieri (relazionano le referenti H);

5) Iscrizione alunni stranieri in classi di diversa età anagrafica;

6)  Carta dei servizi;

7) Aggiornamento PEI (relazionano le referenti H); 
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8) Risultanze dei Dipartimenti disciplinari: modalità di svolgimento della prova orale dell'Esame di 
Stato, griglie di ammissione e di valutazione degli esami di fine I ciclo di istruzione;

9) Attività progettuali del Team bullismo (relazionano le referenti);

10) Individuazione Tutor di tirocinanti universitari (Università  E-campus);

11) Aggiornamento Piano Annuale delle Attività - Condivisione Calendario scrutini ed esami – 
Adempimenti di fine anno scolastico;

12) Calendarizzazione e nomina docenti esami di idoneità  alunni in istruzione parentale a.s. 2021/’22;

13) Comunicazioni del DS (informativa organici, corretta compilazione del registro elettronico...)

La documentazione collegiale ai fini deliberativi è in allestimento nell'area riservata.

Il link di accesso alla video conferenza sarà disponibile nell’area riservata del sito internet. E’ responsabilità
del singolo docente mantenere la riservatezza del link di accesso alla piattaforma collegiale. 

La responsabile dell'istruttoria

ins. Domenica RIZZO

Il responsabile del procedimento

prof. Francesco FIUMARA                                                   

                                                        

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                            Prof. Francesco Fiumara                 

                                                                                                                              ( art. 3 c.2 DLGS 39/93)


