
 

 

 
 

Circolare N°  675 Palermo 28/06/2022 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

alla DSGA 

Al personale di segreteria 

SEDE e plessi 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE O.D.G. COLLEGIO 

A seguito di richiesta pervenuta da parte di congruo numero di docenti, con la presente 

si integrano come di seguito riportato i punti all’o.d.g., su cui dovrà deliberare e discutere il 
collegio dei docenti convocato con circ. n. 672 del 24/06/2022 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale del Collegio dei Docenti del 16/06/2022 (il 

verbale sarà pubblicato nell’area riservata ai docenti del sito web dell’istituto entro le 

ore 14:00 di martedì 28/06/2022); 

2. Relazioni e valutazioni delle Funzioni Strumentali; 

3. Relazioni delle attività extra-curriculari; 

4. PCTO: resoconto e valutazione delle attività svolte; 

5. Adesione alla “Via dei Tesori “ anno scolastico 2022/2023; 

6. Progetto viaggio d’istruzione alla Biennale di Venezia 2022/2023; 

7. Criteri di formazione delle classi anno scolastico 2022/2023; 

8. Presentazione ed approvazione del PAI anno scolastico 2022/2023; 

9. Quota rimessa all’autonomia scolastica (ex DPR 89/10 art. 2 comma 3 e art. 10 

DPR 275/99) Liceo artistico a.s. 2023/2024; 

10. Varie ed eventuali. 
 

Per accedere alla riunione del Collegio dei docenti, nel giorno stabilito i docenti dovranno: 
- accedere alla propria Gmail con le credenziali dell’account GSuite; 
- aprire le app Google che si trovano in alto a destra (nove puntini accanto al simbolo 

colorato del proprio account); 
- cliccare sull’app Calendar; 
- cliccare sulla riunione (si aprirà l’evento); 
- cliccare su “Partecipa con Google Meet”; 
- cliccare “consenti” su Microfono e Fotocamera. 

 
RACCOMANDAZIONI PER UN SERENO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

  I sigg. docenti sono pregati di partecipare al collegio utilizzando come accesso il 

proprio nome e cognome; 

 Si raccomanda ai sigg. docenti di non prendere autonomamente la parola, ma di 

prenotare l’intervento utilizzando il simbolo della mano alzata presente nell’elenco dei 

partecipanti alla riunione. 

 

                                                La Dirigente Scolastica





 

 

                                       Prof.ssa Graziella La 

Russa 


