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Comunicazione n. 391 Erice, lì 29/08/2022 
 

A tutti DOCENTI 
Alla DSGA 

All’ALBO dell’istituto 
Al SITO WEB dell’istituto 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti. 

 
Si comunica che il Collegio Docenti dell’IISS “Sciascia e Bufalino” di Erice è convocato per 

venerdì 02/09/2022 alle ore 10:30, 
in presenza, presso la palestra della Succursale di Piazza XXI Aprile, per deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2. Individuazione dei Collaboratori del D.S.; 
3. Saluto del Dirigente Scolastico; 
4. Avvio procedure per la designazione delle Funzioni Strumentali all’Offerta formativa; 
5. Calendario scolastico annuale; 
6. Modalità di avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2022/23 (ex nota MI prot. n. 1199 del 

28/08/2022 “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023” 
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 2023” ed avvio delle lezioni; 

7. Iniziative di accoglienza alunni e genitori classi prime; 
8. Richiesta iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe; 
9. PTOF 2022/23: proposte, Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e Piano di miglioramento 

(PdM) d’Istituto; 
10. Proposte per progetti PTOF a.s. 2022/23; 
11. Progetti PON e FESR per l’a.s. 2022/23; 
12. Orario giornaliero delle lezioni (diurno e serale); 
13. Criteri per la predisposizione dell’orario settimanale delle lezioni; 
14. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
15. Criteri per l’assegnazione delle classi alle sedi; 
16. Procedure per l’individuazione delle figure di “middle management”: referenti, Commissioni, 

coordinatori di Dipartimento, Coordinatori e Segretari dei consigli di Classe, responsabili di 
struttura e di plesso, etc.; 

17. Proposte per l’individuazione dei Tutors per i docenti neoassunti da sottoporre al DS; 
18. Proposte per attività alternative all’IRC; 
19. Calendario Esami di idoneità ed integrativi; 
20. Piano triennale delle Arti; 
21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
22. Varie ed eventuali. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nuovo-piano-triennale-delle-arti-progetti-e-indicazioni-operative-per-sostenere-la-creativita-delle-studentesse-e-degli-studenti

