
 

 

 

 

 

 
 

                   Tropea, 04/01/2023 

 
Circolare n. 189 

 

                Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                    Ai collaboratori del Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                              Al team digitale 

Al DSGA 

Sito e Albo pretorio 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti n. 6 del 9 gennaio 2023 ore 18,45 - 19,15 

 

Il Dirigente scolastico 

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

Visto il preavviso di convocazione pubblicato sul sito della scuola in data 23 dicembre 2022 con 
circolare n. 183 (prot. n. 1202/22); 

DISPONE 

la convocazione dell'Organo collegiale di cui alle premesse è convocato in presenza presso il 

plesso di Drapia alle ore 18,45 del 9 gennaio  2023. All’ O.d.G. : 

1) Delibera di approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n. 5 del 29 novembre 2022); 

2) Delibera di aggiornamento Piano annuale delle attività  (Coordinatore pedagogico scuola 
dell’infanzia ai sensi del D.lgs. 65/2017 per l’anno scolastico 2022/2023); 

3) Delibera di approvazione Regolamento Sezione Musicale (Relazionano i coordinatori della sezione 
musicale); 

4) Delibera di approvazione delle attività di orientamento in entrata (relaziona la FS  n.  3  ins. Laura 
Falduti) con particolare riguardo all’Open day del 14 gennaio 2023; 

5) Risultanze incontro FFSS del 23 dicembre con riguardo al PdM e ai documenti programmatici 

(relazionano le FFSS); 

6) Delibera di approvazione della progettualità ex legge 440 Avviso per la selezione e il finanziamento 

di Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di attività progettuali negli ambiti tematici di 

legalità, sostenibilità e transizione ecologica, inclusione, internazionalizzazione dei percorsi  
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formativi e promozione del libro e della lettura, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore 

(relazionano le FFSS); 

7)    Comunicazioni del Dirigente. 

 

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

Poiché non è ammesso il recupero delle ore collegiali (art. 50 CCII), l’eventuale assenza dall’organo 

sarà ascritta all’istituto del permesso (es. art. 15 c. 2 CCNL, art. 19). 

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. 

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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