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Circ. n. 16 

                             Faenza, 10 settembre 2022 

 

 AI DOCENTI 

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

  AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 14 settembre 2022.    

     

 Il Collegio dei docenti è convocato in modalità “in presenza” il giorno  

mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 14.00 

 

 Sede svolgimento 

             Aula Magna Istituto Tecnico “A. Oriani” – via Manzoni 6.  

 

 Ordine del giorno 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. (I verbali saranno a breve disponibili sulla bacheca docenti).   

2) Designazione dei collaboratori del DS, dei docenti coordinatori degli indirizzi, dei docenti coordinatori di 

sede, dei docenti coordinatori di classe.  

3) Individuazione incarichi Funzioni strumentali (CCNL 2006/09, art. 33): criteri di attribuzione, numero, e 

destinatari; competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni; scadenze per la 

valutazione dei risultati. 

4) Individuazione dei gruppi di lavoro.  

5) Proposte relative al calendario scolastico. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri o altre 

periodizzazioni.  

6) Presentazione Piano riunioni organi collegiali. 

7) Criteri per la deroga al limite di un quarto dell’orario complessivo per il computo delle assenze ai fini della 

valutazione conclusiva (DPR 122, 2009, art. 14, c. 7).  

8) Parere riguardo al “Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione”.  

9) Mobilità studentesca internazionale: revisione linee guida.  

10) Varie ed eventuali. 

 I lavori si concluderanno entro le ore 17.00.  

 

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

 Si consiglia di indossare la mascherina.  

 I docenti, all’ingresso, dovranno firmare il foglio presenze.  

 

   

                                                                                           La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  

       Firmato digitalmente ai sensi del codice   

            dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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