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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti lunedì 5 settembre 2022 ore 10:00 in presenza, aula 

magna Liceo Scientifico. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato alle ore 10:00 di lunedì 5 settembre 2022, nell’aula magna del 

Liceo Scientifico, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dell’Organo collegiale e attribuzione delle funzioni di segretario; 

2. Conferma incarichi di Collaborazione con il DS; 

3. Delibera a ratifica di adesione all’avviso pubblico prot. AOODGOSV n. 16475 del 23/06/2022 
AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - Anno scolastico 2022/2023, con 

l’impegno a effettuare almeno per un triennio le attività connesse al percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, secondo le modalità contemplate dal Protocollo, 

portando comunque a termine i percorsi avviati;  

4. Delibera a ratifica di adesione al progetto PON avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - FSE 

Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-146 E-State allo Julia; 

5. Organizzazione della ripartenza nel rispetto delle misure di contenimento, secondo le indicazioni di 

cui alla Nota Mpi n. 1998 del 19/08/2022; 

6. Individuazione RSPP; 

7. Riconferma Referente covid di Istituto, prof. Mariangela De Tommaso; 

8. Riconferma Commissione misure anti-covid; 

9. Calendario scolastico: indicazioni del Collegio; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre, quadrimestre, pentamestre).  

11. Delibera orario delle lezioni: inizio, fine, ricreazione; 

12. Criteri per la formulazione orario delle lezioni; 

13. Definizione Aree Funzioni Strumentali:  

- AREA 1 – PTOF (2 figure) 

- AREA 2 – Interventi e servizi per gli studenti – gite, uscite (2 figure) 

- AREA 3. – Inclusione e integrazione (2 figure) 

- AREA 4 – Alternanza scuola/lavoro (2 figure) 

14. Criteri per la scelta delle FFSS e termini per la presentazione delle candidature; 

15. Attribuzione incarico per la formulazione dell’orario scolastico; 

16. Riconferma delle modalità e dei criteri di valutazione degli apprendimenti, compresa la DaD; 

17. Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico dalle lezioni in presenza e 

online; 

18. Riconferma del Piano per la didattica digitale integrata; 

19. Parere su criteri di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sedi; 

20. Definizione criteri e attribuzione degli incarichi di responsabile di plesso, di dipartimento, 

laboratori e biblioteche; 

21. Individuazione e nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e Referente GLI di Istituto; 





22. Individuazione e nomina Referente bullismo e cyberbullismo; 

23. Criteri e incarico per la redazione del Piano Annuale delle Attività dei Docenti; 

24. Definizione forme e modalità di comunicazione con le famiglie, anche online; orario di 

ricevimento; 

25. Attività alternative all’ora di religione; 

26. Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza; 

27. Flessibilità organizzativa e didattica: Banca delle ore; 

28. Delega al DS per la sottoscrizione di accordi, protocolli, reti, progetti e proposte didattico-

organizzative. 

29. Convocazione Dipartimenti per la definizione dell’OF aggiuntiva e dei Percorsi CTO interni ed 

esterni; 

30. Piano scuola estate: fase 3 (settembre 2022). Attività previste e destinatari; 

31. Riapertura bando ERASMUS destinazione Irlanda, Spagna, Belgio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 
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