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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

Comunicazione n° 28 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 07 ottobre 2022 
 

Si comunica che è convocato il Collegio dei Docenti per VENERDI’ 07 ottobre 2022 alle ore 15:00, in 
modalità telematica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. cattedre sostegno: designazione docenti; 
3. regolamento delle riunioni collegiali in presenza e in modalità telematica; 
4. nomina Funzioni Strumentali; 
5. conferma svolgimento attività di tirocinio TFA sostegno; 
6. nomine responsabili laboratorio, tutor TFA; 
7. adesione Progetto “Ciak un processo simulato…. per evitare un processo vero”; 
8. uscita anticipata alunni in assenza del docente ultima ora (5 e 6 ora); 
9. proposte progettuali per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
10. conferma Centro Sportivo Scolastico (CSS) e adesione ai campionati studenteschi; 
11. Comitato Valutazione Docenti: nomina docente supplente; 
12. criteri per la selezione degli alunni per la partecipazione al Debate e ad altre gare/competizioni; 
13. autorizzazione investimento PNRR 1.4 missione 4 componente 1 Next Generation EU per la 

riduzione dei divari territoriali e la prevenzione della dispersione: formale assunzione in 
bilancio, individuazione RUP e selezione dei componenti del team per la prevenzione 
scolastica; 

14. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Si fa presente che, prima dell’orario di convocazione, verrà inviato, per posta elettronica, alla mail  
@liceopizipalmi.edu.it , il link utile per il collegamento. La stessa mail verrà usata per la partecipazione 
al Collegio.                                                                                       
 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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