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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Individuazione docenti titolari delle Funzioni Strumentali
3. Referente d’Istituto per i PCTO
4. Individuazione referente per l’Educazione Civica
5. Referente area progettuale Cittadinanza Attiva
6. Referente area progettuale per l’Innovazione
7. Individuazione referente Bullismo e Cyberbullismo
8. Animatore digitale
9. Individuazione Referente sostegno mobilità studentesca
10. Nomina Direttori dei laboratori
11. Istituzione Centro Sportivo Studentesco a.s.2022/23 e individuazione Referente
12. Organigramma 2022/23
13. Assegnazione classi ai docenti
14. Progetti 2022/23
15. Nomina componenti GLI d’Istituto
16. Modalità di conduzione dei colloqui con le famiglie
17. Nomina Tutor docenti neoassunti

18. Modalità di riunione degli Organi Collegiali
19. Individuazione della data delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei
Consigli di classe e della componente studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio
d’Istituto.
20. Comunicazioni del Dirigente.
La modalità di svolgimento è prevista online su piattaforma Meet . I docenti riceveranno con
congruo anticipo il link per la riunione al proprio indirizzo mail istituzionale
cognome.nome@liceoasproni.it
Si prega voler comunicare all'indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it eventuali problematiche
riguardanti le credenziali o la disponibilità delle dotazioni informatiche almeno 24 ore prima
della seduta.
I docenti interessati a proposte progettuali per l’a.s.2022/23 sono invitati ad esporre una
sintetica presentazione da sottoporre alla delibera del Collegio.
I materiali da visionare per la riunione verranno pubblicati in tempo utile nell’Area Riservata del
sito istituzionale.
Si rammenta inoltre che tutti i partecipanti al Collegio sono tenuti al puntuale rispetto della
normativa vigente sulla privacy e riservatezza. In considerazione della modalità della seduta e
dello strumento tecnologico utilizzato è proibito a persone estranee assistere alla riunione ; è
inoltre vietata la sua registrazione e la divulgazione dei contenuti in qualsiasi forma a terze
persone .

Si ringrazia per la consueta collaborazione .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93)

