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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai Sigg. Docenti - Al D.S.G.A.
All’albo on-line del sito web dell’Istituto

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità online – 01 settembre 2022

Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato il 01 settembre 2022 alle ore 17:00,
mediante modalità mista in presenza o collegamento con hangouts di Meet il cui link sarà inviato nell’email personale di G-Suite, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:

Saluto del Dirigente Scolastico per l’avvio del nuovo anno scolastico e accoglienza dei nuovi docenti;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Suddivisione dell’anno scolastico e proposta del piano annuale delle attività dei docenti 2022/2023;
Calendario esami di recupero e integrativi settembre 2022;
Impegni preliminari a.s. 2022/23:
- progetto accoglienza degli studenti delle prime classi;
- organizzazione riunioni dipartimentali;
- nomina commissione elettorale;
- nomina commissione sicurezza.
6. Proposta modello “desiderata”;
7. Nomina dei collaboratori del DS;
8. Individuazione Aree e definizione termine presentazione delle candidature delle Funzioni strumentali;
9. Formazione docenti;
10. Criteri per la presentazione di progetti per l’ampliamento PTOF 2022/2025;
11. Adesione a tutte le iniziative del PON 2021-2027 – POR, M.I., PNNR, Erasmus;
12. Progetti PON, POR, M.I., PNNR, Erasmus (criteri per l’individuazione di esperti, tutor, alunni e genitori);
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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Vibo Valentia, 22/08/2022
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Ing.Antonello Scalamandrè
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