
Circolare n. 328 
 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria martedì 28/06/2022, alle ore 16.00. 
Considerato l’elevato numero dei partecipanti, sentiti l’RSPP e l’RLS, considerato l’aumento 
dei casi di contagio verificatosi negli ultimi giorni, considerato che, in ragione del numero dei 
partecipanti alla riunione e della superficie dello spazio disponibile, non sussistono le 
necessarie condizioni di sicurezza per quanto concerne il distanziamento interpersonale e 
l’aerazione opportuna al fine di salvaguardare la sicurezza del personale scolastico, si 
convoca il Collegio dei Docenti in modalità webinar, mediante la piattaforma Google 
Workspace, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:                                                                                                       

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Verifica del PTOF, del P.D.M. (anche sulle attività svolte in modalità di Didattica 

a Distanza) e relazione sintetica scritta degli esiti finali di tutte le attività formative 
svolte nel corso dell’a.s. 2021/22 (a cura del docente incaricato della F.S. n. 1); 

3) Rendicontazione degli esiti finali delle FF.SS. a.s. 2021-22 (a cura delle FF.SS.); 
4) Approvazione UDA Educazione Civica a.s. 2022-23 e adeguamento del registro 

elettronico per la scuola primaria; 
5) Monitoraggio “Customer Satisfaction” a.s. 2021-22 e 2022-23 (modalità 

organizzative, individuazione classi campione…); 
6) Approvazione P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) a.s. 2022/23; 
7) Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi e alle sezioni a.s. 2022-

23; 
8) Iniziative di formazione in relazione al Piano nazionale per la formazione dei docenti 

(P.N.F.D.), a.s. 2022 – 2023 
9) Manifestazione di interesse proposta progettuale “Con i Bambini” - Bando “Strumenti 

per crescere 2022” Fondazione CDP; 
10) Adesione progetto “Frutta e verdura nelle scuole” a. s. 2022-2023; 
11) Convocazione e O.D.G. primo Collegio a.s. 2022/23; 
12) Eventuali Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 
Al fine di evitare ritardi nell’avvio della riunione, si sollecita, da parte dei docenti, la massima 

puntualità nel collegamento. Si precisa che per garantire la legittimità della riunione e delle 
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delibere collegiali, durante la stessa non è consentito l’allontanamento anche temporaneo 

dei partecipanti senza il consenso del Dirigente Scolastico. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
 

 


