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Circ. n. 575 

                                Faenza, 2 maggio 2022  

 

→ AI DOCENTI 

→ ALL’ANIMATORE DIGITALE,  

                                                                                         prof. Seganti 

→ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 16 maggio 2022.  

     

 Il Collegio dei docenti è convocato in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet il giorno  

lunedì 16 maggio 2022 alle ore 15.00 

 

  

 Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Adozione libri di testo a.sc. 2022-23.  

3. Credito scolastico a.sc. 2019-20: criteri eventuale integrazione, ai sensi dell’OM 11/2020, art. 4 c. 4.  

4. Criteri effettuazione interventi di recupero successivi agli scrutini finali; riferisce il prof. Turrini. 

5. Calendario verifiche scritte e orali per studenti con sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale 

a.sc. 2021-22.  

6. Calendario Esami integrativi ed idoneità agosto/settembre 2022.  

7. Varie ed eventuali. 

     I lavori si concluderanno entro le ore 18.00. 

       Ci si riserva la facoltà di integrare in seguito l’ordine del giorno. 

  

 Modalità organizzative  

 L’animatore digitale, prof. Seganti, dovrà creare l’evento e inviare la mail di invito a tutti i componenti 

del Collegio dei docenti.  
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 I componenti del Collegio dei docenti dovranno  

• partecipare alla seduta con il microfono spento; formulare le proprie domande e/o proposte scrivendo sulla 

chat. Sarà la Dirigente scolastica a dare la parola a chi ne ha fatto richiesta sulla chat;  

• non diffondere l’invito ad estranei.  

• partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

      

                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                               Paola Falconi  

                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     
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