
 
 

 
 
Circolare N. 1 

 Palermo, lì 01/09/2022 

 
A tutto il personale Docente  

Al Direttore SS.GG.AA 

Sito web 

          

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti - integrazione punti all’ordine del giorno. 

 

A parziale modifica ed integrazione della Circolare N°688 del 20/07/2022, con la presente si 

convoca il Collegio dei Docenti per giorno 05/09/2022 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

  

1) Saluti del Dirigente Scolastico; 

2) Modalità di svolgimento delle riunioni degli OO.CC. in relazione al termine della 

emergenza sanitaria (ex DL 24/2022); 

3) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (il verbale è consultabile nell’area 

riservata ai docenti del sito web dell’istituto);   

4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

5) Accoglienza docenti in ingresso; 

6) Comunicazione nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico;  

7) Proposte di modifica e adattamento del calendario scolastico 2022/23; 

8) Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

9) Avvio procedura FF.SS.: individuazione delle aree e definizione dei criteri di 

assegnazione; 

10) Approvazione Piano Annuale delle Attività (mese di settembre 2022) propedeutiche 

all'avvio dell'anno scolastico 2022/23; 

11) Costituzione Dipartimenti/Gruppi Disciplinari A.S.2022/23; 

12) Esami integrativi/idoneità: commissioni e calendari. 





 

In merito alla modalità di svolgimento delle riunioni degli OO.CC dovuta alla cessazione 

dello stato emergenziale, si riporta il parere espresso dal RSPP di Istituto il quale “suggerisce di 

svolgere il Collegio dei docenti on-line per mitigare i potenziali contagi virali in ambito scolastico 

ciò in quanto l’aula magna, in cui si dovrebbe svolgere il Collegio, non presenta caratteristiche 

idonee ad assicurare l’opportuno ricambio d’aria.” 

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la riunione di che trattasi si terrà da remoto in 

modalità sincrona attraverso la consueta piattaforma. 

I docenti che prenderanno servizio per la prima volta giorno 01/09/2022, sono pertanto pregati 

di assicurare adeguato e tempestivo raccordo con l'Animatore Digitale, Prof.ssa Laura Chentrens 

(email: laura.chentrens@iisdamianialmeydacrispi-edu.it) al fine di ricevere le credenziali utili alla 

partecipazione alla riunione. 

Se i docenti registrati non dovessero ricevere la mail di invito nel giorno di convocazione del      

Collegio dei docenti o non dovessero vedere l’evento programmato su Meet sono pregati di mettersi 

in contatto con l’Animatore Digitale.  

Al fine di adottare in modo adeguato le delibere del Collegio dei Docenti, si suggerisce di 

prendere visione della documentazione utile posta su sito web dell’Istituto in area riservata.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Graziella La Russa 


