
Tropea, 22/10/2022

Circolare n. 80

Ai Sigg. Docenti

Ai collaboratori del Dirigente scolastico

Al team digitale

Al DSGA

Sito e Albo pretorio

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti n. 4 del 24 ottobre 2022 ore 18,30

Il Dirigente scolastico

Visto l'art. 7 del DLGS 297/1994;

Visto l'art. 1 commi 1 e 2 del DLGS 81/05 (Codice dell'Amministrazione digitale): Le pubbliche

amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,

economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione...Le pubbliche

amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti

interni;

Visto il preavviso di convocazione pubblicato sul sito della scuola in data 17 ottobre;

Vista la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto n. 1 del 9 settembre 2020

(estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n.1 del 9/9/2020), prot. n. 2944, che regolamenta la

convocazione e il funzionamento degli organi collegiali a distanza;

DISPONE

la convocazione dell'Organo collegiale di cui alle premesse è convocato a distanza alle ore 18.30 del
24 ottobre 2022. All’ O.d.G. :

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Aggiornamento Atto di indirizzo del dirigente Scolastico A NORMA DELL'ART. 1 C. 14 DELLA l.
107/2015;

3) Accordo di rete CPIA;

4) Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.);
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5) Approvazione del Bilancio sociale  (relaziona la  Funzione Strumentale 1);
6) Aggiornamento PTOF -

6.1) Potenziamento classe I primaria  plesso SAN GIOVANNI (relaziona la responsabile di plesso)

6.2) Piano triennale della Formazione e Aggiornamento a norma dell'art. 1 comma 124 della L.

107/2015:

- PNFD 2021-2022 (relazione la Funzione strumentale n. 1);

- Formazione Antincendio e Primo Soccorso a integrazione dell'organigramma sicurezza,

(relaziona l’ASPP);

- Corso BURN OUT (relaziona la Funzione Strumentale Area 3);

6.3) Approvazione Tempo Pieno 40 ore scuola Primaria  del plesso di Parghelia;

6.4) Adesione progetto eTwinning (relazionano  le inss FFSS 3);

6.5) Partecipazione Orchestra Giovanile d’Istituto “Don Francesco Mottola” per la Commemorazione

4 Novembre;

6.6) Approvazione Progetti (relazionano le FFSS);

6.7) Approvazione Risultanze incontro FFSS (convocazione da circ. n. 73):

7) Deliberazione aggiornamento e integrazione Funzionigramma e Piano Annuale delle Attività;

8) Comunicazioni del DS.

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

L'Amministrazione scrivente mette a disposizione l'aula informatica delle sede centrale di Via Coniugi Crigna

sita in Tropea in caso di difficoltà al collegamento a internet da parte di singoli docenti.

L'assenza dall'organo collegiale legata a riproporzionamento del monte ore di partecipazione alle attività

della funzione docente (COE, part-time, servizio su più sedi) sarà comunicata anzi tempo e giustificata con

una proposta di riparametrazione a cura del singolo docente.

Il link di accesso alla video conferenza è disponibile nell’area riservata del sito internet.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.



La responsabile del procedimento
ins. Domenica RIZZO

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(firmato digitalmente)
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