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Circ.282 All’animatore digitale prof. A. DE VITA 

A tutti i docenti dell’Istituto 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI A DISTANZA 
 

Il Collegio docenti è convocato per il giorno 23/02/2023 alle 12.00, con modalità di 
videoconferenza tramite piattaforma TEAMS vista l’ emergenza strutturale per discutere 
e deliberare il seguente o.d.g; 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica andamento I quadrimestre; 
3. Organizzazione attività di recupero; 
4. Criteri di selezione delle discipline oggetto di recupero ( tempi, durata, modelli didattico- 

metodologici,forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione 
e modalità di comunicazione alle famiglie; 

5. Ratifica esito scrutini primo quadrimestre; 
6. Verifica intermedia PEI; 
7. Modalità organizzative simulazione prima e seconda prova scritta Esami di Stato; 
8. Monitoraggio Dispersione scolastica; 
9. Delibera progettazione di massima per candidatura PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - 

Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. Presa d’atto dell’Adesione 
e autorizzazione presentazione linee progettuali; 

10. Tabulazione e Monitoraggio prove parallele; 
11. Organizzazione somministrazione Prove INVALSI 2023 (calendario e adempimenti); 
12. Ratifica tutor neoimmessi in ruolo; 
13. Ratifica tutor TFA; 
14. Definizione monte ore scienze integrate nel biennio 23-25; 
15. Ratifica richiesta inserimento inglese tecnico per il triennio degli Istituti professionali; 
16. Quadri orari triennio Nuovi Istituti professionali; 
17. Ipotesi organico di Diritto e iscrizioni 2023/2024; 
18. Organico dell’autonomia: richiesta modifica posto di potenziamento; 
19. Informativa inizio attività PON 177-205; 
20. Informativa organizzazione manifestazione sulla LEGALITA’; 
21. Stato dell’arte del PTOF; 
22. Modifica e integrazione piano viaggi e visite d’istruzione; 
23. Proposte formative sulla sicurezza; 
24. Esami di qualifica/esami di stato: ipotesi commissioni; 
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25. Comunicazioni del DS ; 
26. Varie ed eventuali 

 

L’animatore digitale prof. A. DE VITA provvedera’ a predisporre e ad inviare il link di 
collegamento ai docenti tutti. 

 
Si rammentano le seguenti regole comportamentali: 

1. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, 
titolare del trattamento dei dati in oggetto; 

2.  La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie 
particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 (es.: stato di salute) e dei dati 
giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi dell’art. 10 del GDPR; 

3. I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e 
discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui 
dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti: a 
considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a 
non rendere noti a terzi dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle 
riunioni degli organi collegiali; 

4. a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati 
personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza; 

5.  a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di 
video/audioconferenza, onde evitare che questi possano venire a conoscenza di 
dati il cui trattamento è di mera pertinenza dei partecipanti ufficiali. Il vincolo di 
riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione 
dell’appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni 
riservate non diventino di pubblico dominio. 

 
Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e 
tempestivamente comunicate (con l'anticipo previsto dalla contrattazione concordata) 
in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. 
Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente 
comunicato per iscritto, con allegata documentazione giustificativa. 

 
 
 

                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                                                                                         
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