Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Circolare n. 606
Terni, 25 agosto 2022
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
E pc al DSGA
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti martedì 1 settembre 2022.
Il giorno giovedì 1 settembre 2022 p.v., in modalità telematica, è convocato il Collegio Docenti del Liceo
Scientifico “Galilei” di Terni dalle ore 9:30 alle ore 12:30 con il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Saluti DS;
3) Insediamento CD anno scolastico 2022/23;
4) Collaborazioni con il DS;
5) Obiettivi prioritari e politica scuola anno scolastico 2022/23; Atto di indirizzo anno scolastico
2022/23;
6) Suddivisione anno scolastico in periodi;
7) Funzioni strumentali: individuazioni aree;
8) Criteri nomina coordinatori e verbalizzanti;
9) Individuazioni incarichi e commissioni di lavoro (commissione orientamento in entrata e in
uscita (max 18 docenti), gestione e revisioni POF- 3 docenti, TUTOR Alternanza, ambito sociosanitario ambito culturale ambito giuridico economico ambito tecnico, NIV, incarico orario e
registro elettronico, commissione elettorale, INVALSI, Alma diploma, referente mobilità
studentesca, referente comunicazioni istituzionali, animatore digitale, commissione educazione
civica;
10) Designazione coordinatore dipartimento e disciplina;
11) Corso di Formazione docenti (su base volontaria) “Piano nazionale per la formazione dei docenti.
Attività formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione
delle iniziative formative e rendicontazione delle attività.”
12) Calendario scolastico e piano delle attività anno scolastico 2022/23;
13) Individuazione e nomina GLI e referente GLI di istituto;
14) Progetto accoglienza classi prime;
15) Comunicazioni del Dirigente.
Indicazioni circa la modalità di svolgimento della riunione a distanza:
• la riunione avverrà tramite la piattaforma Meet in GSuite;
• la riunione verrà calendarizzata su Google Calendar da cui si potrà effettuare l’accesso a Meet;
• per rendere agevole la riunione on line, si consiglia di accedere circa 5 minuti prima;
• si chiede di tenere il microfono spento e chiedere la parola in chat;
• per l’espressione del voto verrà effettuato attraverso l’applicazione Google moduli.
• Anche qualora vi fossero disconnessioni accidentali, si considererà valida la delibera, purché
abbiano espresso il voto la metà più uno dei componenti il Collegio (quorum costitutivo). Per
la deliberazione vale la regola della maggioranza dei votanti (quorum deliberativo).
Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Silvia Rossi)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”

