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Circolare n. 10 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti

Il Collegio dei docenti
– vicepresidenza), mercoledì

L’ordine del giorno da discutere è il seguente:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Organigramma 2022/202

del CCNL vigente e individuazione dei referenti;
3) Iscrizione per la terza volta di uno studente in seguito a successiva istanza

pervenuta;
4) Approvazione Regolamento per la frequenza di studenti uditori percorsi EDA di

2^ livello;
5) PNRR – Costituzione gruppo di lavoro antidispersione scolastica;
6) Attività alternative alla Religione;
7) Criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza richiesto

per la validità dell’anno scolastico;
8) Nomina componente del Comitato di Valutazione;
9) Valutazione del comportamento: criteri e scheda di rilevazione;
10) Condivisione risultati prove INVALSI classi 5^;
11) Attività di formazione a.s. 202
12) Comunicazioni del Dirigente.
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Pescara, 20 

A tutti i Docenti

Convocazione Collegio Docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato, presso l’aula magna dell’Istituto (palazzina B
mercoledì 28 settembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 1

L’ordine del giorno da discutere è il seguente: 

Approvazione verbale seduta precedente
/2023: attribuzioni funzioni strumentali, ex art.33 comma 2

del CCNL vigente e individuazione dei referenti; 
Iscrizione per la terza volta di uno studente in seguito a successiva istanza

Approvazione Regolamento per la frequenza di studenti uditori percorsi EDA di

Costituzione gruppo di lavoro antidispersione scolastica;
Attività alternative alla Religione;
Criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza richiesto
per la validità dell’anno scolastico;

del Comitato di Valutazione;
Valutazione del comportamento: criteri e scheda di rilevazione;
Condivisione risultati prove INVALSI classi 5^;
Attività di formazione a.s. 2022/2023; 
Comunicazioni del Dirigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria A

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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 settembre 2022. 

A tutti i Docenti 

, presso l’aula magna dell’Istituto (palazzina B 
.00 alle ore 18.00. 

funzioni strumentali, ex art.33 comma 2 

Iscrizione per la terza volta di uno studente in seguito a successiva istanza

Approvazione Regolamento per la frequenza di studenti uditori percorsi EDA di

Costituzione gruppo di lavoro antidispersione scolastica;

Criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza richiesto

Valutazione del comportamento: criteri e scheda di rilevazione;

Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


