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Ai docenti 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

Oggetto: Rettifica Convocazione Collegio Docenti Unitario 

A rettifica della Convocazione del Collegio dei Docenti previsto per il 20 maggio 2022 in presenza, si comunica 

che lo stesso, sentiti il R.S.P.P. e il R.L.S. d’Istituto, si svolgerà in modalità telematica. 

In conseguenza di tale rettifica l’Ordine del giorno in discussione è modificato come segue: 

1. Integrazione al Regolamento del Collegio Docenti; 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3. Conferma/adozione libri di testo a.s. 2022/2023; 

4. Calendario scrutini e comunicazione esiti finali; 

5. Eventuali deroghe al requisito di frequenza di cui all’art. 14 c. 7, D.P.R. 122 del 2009, anche con 

riferimento alla specifica situazione dovuta all’emergenza pandemica; 

6. Criteri di valutazione scuola primaria; 

7. Organizzazione Esami di Stato della Scuola Secondaria: calendario prove d’esame, criteri e griglie 

delle prove scritte e del colloquio; 

8. Esami di idoneità dei candidati in istruzione parentale; 

9. Aggiornamento Piano di formazione docenti; 

10. Adempimenti fine anno scolastico; 

11. Monitoraggio PTOF, Invalsi, progetti O.F.” 

12. Avvio attività progetto POR “A scuola d’inclusione”; 

13. Attività di supporto e collaborazione nella promozione dei programmi/progetti - Rete Servizio Civile 

Universale; 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La riunione si svolgerà con il supporto della piattaforma Google Suite for Education. Il link e le modalità di 
accesso alla piattaforma saranno inviati ai partecipanti al loro indirizzo mail nei giorni precedenti alla 
riunione.  
Per accedere al meeting, sarà necessario:  
Accedere all’applicazione “GMail” di Google con il proprio account istituzionale;  
Aprire la mail di convocazione e cliccare sul pulsante di invito;  
Attivare la videocamera, disattivare inizialmente il microfono e cliccare su “Partecipa”  
 Si consiglia, per lo svolgimento ottimale della videoconferenza, l’utilizzo di un computer o di un portatile.  
L’accesso alla piattaforma è programmato alle ore 16:15 per consentire la predisposizione della room per la 
riunione. 

Il Dirigente Scolastico   
 Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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