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Circolare n. 3/2022-23 Lampedusa, 08/09/2022

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo

“L.Pirandello” di Lampedusa e Linosa

Al sito web

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti unitario in modalità mista (in remoto e in presenza)

Si comunica alle SS.LL. che il giorno martedì 13 settembre 2022 alle ore 9.30 è convocato il

Collegio dei docenti in modalità mista, in videoconferenza sulla piattaforma Meet di Gsuite e in

presenza nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di II grado per discutere e deliberare il

seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Nomina Collaboratori del Dirigente;

3. Nomina del segretario verbalizzante delle sedute;

4. Nomina Responsabili di plesso;

5. Calendario scolastico 2022/2023;

6. Proposta per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;

7. Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni ai docenti referenti;

8. Orario primi giorni di scuola;

9. Assegnazione dei docenti alle classi;

10. Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro;

11. Aree per l’individuazione dei docenti assegnatari di funzioni strumentali al PTOF;

12. Nomina Responsabili alla Sicurezza;

13. Nomina Referenti sito web;

14. Nomina Animatore Digitale e membri del Team Digitale;

15. Nomina Referenti di Educazione civica;

16. Nomina Referenti Covid;
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17. Nomina Referenti Invalsi;

18. Nomina Commissione Elettorale;

19. Individuazione e nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e Referente GLI di Istituto;

20. Nomina Referente BES - DSA;

21. Nomina Referente H;

22. Nomina Referente Legalità;

23. Nomina Referente Bullismo e Cyberbullismo;

24. Nomina Referenti PON FSE e FESR;

25. Approvazione Centro Sportivo Studentesco e nomina Referente;

26. Inserimento nel Ptof progetto PON FESR Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi

per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale

(FESR)–REACT EU Asse V–Priorità d'investimento: 13i–(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia–Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia–Azione 13.1.5–“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

27. Inserimento nel Ptof progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso

pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON

e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione

–Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

28. Progetto Welcome Europe - Progetto Porte d'Europa 2020/2021 in rete con Comitato 3 ottobre,

il Liceo Scientifico, Coreutico e Musicale G. Marconi di Pesaro, il CPIA di Agrigento, l’Istituto

Comprensivo “Anna Frank” - Individuazione tutor;

29. Progetto gemellaggio Liceo francese Charles De Gaulle - Londra;

30. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;

31. Varie ed eventuali.

I docenti che parteciperanno in videoconferenza dovranno comunicarlo entro sabato 10/09/2022

all’indirizzo mail agic81000e@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Partecipazione collegio 13/08/2022

in videoconferenza”.

Il link da cliccare per connettersi alla riunione in videoconferenza sarà inviato all’email

nome.cognome@scuolelampedusa.it. Si raccomanda, durante la videoconferenza, di tenere il proprio

microfono disattivato, di attivarlo in caso di intervento (dopo aver inviato un messaggio sulla chat con

la richiesta).

Il Dirigente scolastico reggente

Prof. Claudio Argento

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/9
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