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Circ. n.34 Trapani, 21/09/2022 

 

Ai Docenti 

Al sito Web dell’Istituto 

Ai Collaboratori scolastici 

E p. c. al DSGA 

 
 

Oggetto: Convocazione 3° Collegio dei Docenti – 5 ottobre 2022. 

 
 

Le SS. LL. sono convocate mercoledì 5 ottobre 2022 in videoconferenza alle ore 16:00, al fine di 

poter trattare i seguenti punti all’ordine           del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Piano Educazione Civica; 

3. Modalità alternative all’ora di ricevimento ed incontri scuola/ famiglia; 

4. Attività di potenziamento; 

5. Attività alternative alla religione cattolica;  

6. Contromisure: ritardi, uscite anticipate, fumo;  

7. Individuazione e compiti docenti CLIL; 

8. P.C.T.O - Programmazione attività, individuazione tutor scolastici; 

9. G.L.I. e GLHO: Nomine e composizione gruppi inclusione; 

10. Proposte formazione/ aggiornamento: Lingue straniere, Didattica Digitale, Inclusione, Sicurezza; 

11. Redazione e presentazione programmazioni didattiche;  

12. Piano delle attività aggiuntive a. s. 2022/2023; 

13. Aggiornamento documenti strategici RAV e PTOF; 

14. FF.SS. : presentazione progetti da inserire nel PTOF 2022-2023;  

15. Approvazione modifiche PTOF a. s. 2022/2023; 

16. Progetto didattico studente-atleta di alto livello;  

17. Anno di formazione e prova docenti neoassunti; 

18. Nomina referente della commissione Orientamento e Continuità in entrata;  

19.  Comunicazioni del D.S. 

 
Si richiede massima puntualità e si ricorda che, eventuali assenze anche alle riunioni del 

Collegio a distanza andranno regolarmente giustificate con malattia o permessi per motivi 

personali/familiari . 
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ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 
 

Per accedere al Collegio in videoconferenza su Microsoft Teams cliccate sul seguente 

link alle ore 16.00 del giorno 5 ottobre 2022. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a85ff3e570af548f9a0a69806d75d645c%40thread.tacv2/1663684659652?context=%7b%22Ti

d%22%3a%225a638225-4ce7-4d05-942a-273b8dd2a12c%22%2c%22Oid%22%3a%22d3451b19-

f357-4e19-bcf4-597cd9011d7e%22%7d 

 
 

N.B. Evitare : 

- di collegarsi prima delle 15.45 per non aprire la seduta in anticipo; 

- di salutare se la seduta è già iniziata per non interromperla. 

 

 

 

 
IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giuseppina Messina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs .n.39/93 
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