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Circ. n. 241 Licata, 23/08/2022 

 
Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale Ata 

 

Bacheca Argo 

Sito WEB 

 

Oggetto : Convocazione Collegio dei Docenti – 02 Settembre 2022 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno venerdì 02 Settembre 2022 dalle ore 09.30 

alle ore 12:00 - presso l’Aula Magna del Liceo “V. Linares” sito in Via Malfitano n. 2 - per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1- Saluto del DS; 

2- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (trasmesso per mail a tutti i 

docenti); 
3- Designazione e nomina Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti per l’a.s. 

2022/2023; 

4- Designazione e nomina Docenti facenti parte della Governance dell’Istituto: 

a) Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

b) Responsabile plesso “F. Morvillo” (Nomina e/o conferma); 

c) Referente Covid-19 (Nomina e/o conferma); 

d) Referente Educazione civica (Nomina e/o conferma); 

e) Referente bullismo e cyberbullismo (Nomina e/o conferma); 

f) Referente Sostegno; 

g) Referente alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); 

h) Referente alunni con bisogni educativi speciali (BES); 

i) Referente INVALSI; 

j) Referente Autismo; 

k) Referente salute ed ambiente; 

l) Referente Registro elettronico; 

m) Referente Sito Web (Nomina). 

 

5- Avvio A.S. 2022/2023: 

 

a) Inizio delle lezioni: proposta orario delle lezioni; criteri generali per la 

formulazione e nomina referente; 

b) Proposte eventuali modifiche del calendario scolastico ed adattamento per 

l’a.s. 2022/2023; 

c) Suddivisione dell’anno scolastico in periodi; 

d) Calendario degli impegni collegiali relativi al mese di settembre; 
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e) Divisione del Collegio in Dipartimenti di lavoro e nomina responsabili; 

 

6- Impostazione attività didattica ed educativa: indirizzi per la progettazione didattica 

a.s. 2022/2023; 

7- Attività di accoglienza delle classi prime; 

8- Responsabili dei Laboratori; 

9- Nomina commissioni di Lavoro (PTOF – Continuità e Accoglienza – Orientamento – 

FF.SS. – GLI – PCTO - Legalità – Fine Anno – Valutazione e Autovalutazione –– 

Commissione viaggi e visite di istruzione – Commissione formazione classi – 

Commissione elettorale – Commissione scambi culturali, etc.); 

10- Costituzione GOSP; 

11- Funzioni Strumentali al PTOF: Aree di individuazione delle Funzioni strumentali al 

PTOF; Numero di FF.SS.; Modalità e criteri di individuazione delle FF.SS.; modalità 

di presentazione delle domande e termini; 

12- Assegnazione dei docenti alle classi; 

13- Coordinatori e segretari dei Consigli di classe; 

14- Piano annuale delle attività; 

15- Attività alternative all’IRC; 

16- Comunicazioni del DS. 

 

Si partecipa ai docenti che, nei prossimi giorni, riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 

personale i documenti oggetto di discussione/delibera/confronto relativi ad alcuni punti 

all’o.d.g. per una attenta e preventiva lettura. 

 

Si ringrazia per la certa e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


