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Al personale Docente  

               Alla DSGA 

               Atti e Sito Web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 16/05/2022. 

 

Il Collegio Docenti è convocato, lunedì 16/05/2022 alle ore 16:30 in videoconferenza sincrona per 

discutere sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; Delibera n.1 

2. Adozione libri di testo A.S. 2022/23; Delibera n.2 

3. Calendario scrutini secondo quadrimestre, valutazione e modalità di comunicazione degli 

esiti finali; Delibera n.3 

4. Pianificazione esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione; Delibera n.4 

5. Manifestazioni di fine anno; Delibera n.5 

6. Adempimenti finali Giugno; Delibera n.6 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Le assenze dei docenti impegnati in altre attività programmate saranno giustificate. 

 

Durata prevista della seduta: 1 h  

 

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Parimenti 

l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per iscritto, con 

allegata documentazione giustificativa. La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta 
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eccezione per i casi di malattia o altro impedimento previsto dalla normativa, non costituirà 

giustificazione. 

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da effettuare 

per il collegamento sono quelle già adottate per i precedenti collegi in modalità telematica. 

I docenti si collegheranno con la telecamera accesa e il microfono spento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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