
Tropea, 9 febbraio 2023

Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 226

Ai Sigg. Docenti

Ai collaboratori del Dirigente scolastico

Alle FFSS

Al ASPP

Al Team digitale

Al Direttore SGA

Sito e Albo pretorio

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti del 13 febbraio 2023 ore 18,45 - 19,15

Il Dirigente scolastico

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

Visto il preavviso di convocazione come da Piano annuale delle attività prot.n. 11109 delibera n. 44  del

collegio dei docenti del 29/11/2022 e ss.mm.ii  ;

DISPONE

la convocazione dell'Organo collegiale di cui alle premesse in presenza presso il plesso di Sant’Angelo di

Drapia dalle ore 18,45 alle 19,15 del 13 febbraio 2023.

All’ O.d.G. :

1) Delibera di approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Delibera di aggiornamento PTOF (es. Adesione progetto ADMO, relazione prof.ssa Barone M. Antonietta,

Progetto latte nelle scuole, relazione ins. Pizzirusso Monica );
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3) Delibera di adesione al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 –

NEXT GENERATION CLASS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Piano Scuola 4.0 “Scuola 4.0: scuole

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (relazionano le FFSS);

4) Deliberazione relativa ai bisogni in tema di assistenza alla disabilità (monitoraggio e integrazione,

relazionano le Referenti H);

5) Deliberazione Protocollo INVALSI (relazione la FS Invalsi, prof. Rombolà Francesco);

6) Deliberazione in tema di Valutazione degli esiti infraquadrimestrali degli alunni in coerenza con i

documenti strategici dell’Istituzione scolastica (relazionano le FFSS con il supporto del team digitale);

La documentazione collegiale ai fini deliberativi è in allestimento da parte dei Collaboratori del Dirigente.

Poiché non è ammesso il recupero delle ore collegiali, 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.

Il Direttore SGA coordinerà il personale posto alle sue dirette dipendenze perché sia garantita la presenza di

un collaboratore scolastico, nonché l’igienizzazione efficace -prima e dopo la seduta- del locale individuato

dal ASPP per l’assemblea.

I collaboratori del Dirigente, supportati dall’Ufficio personale, predisporranno i fogli firma (d’entrata e

d’uscita), verificando successivamente gli assenti.

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. FRANCESCO FIUMARA

(firmato digitalmente)
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