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 CIRCOLARE n° 360 del 18.06.2022 

 
 ➢ AL PERSONALE DOCENTE 
 ➢ AL PERSONALE A.T.A. 
 ➢ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

 

 ➢ ALLE SEDI SCOLASTICHE / AL SITO WEB 

 ➢ COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI  

 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti (01/09/2022) 

 
Il Collegio dei docenti è convocato in modalità telematica il giorno giovedì 01/09/2022 dalle ore 8:30 alle ore 

11:30 per discutere il seguente o.d.g.: 
1) Insediamento Collegio a.s. 2022-2023 ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) PTOF 2022-2023 – eventuali modifiche e inserimento progetti 
4) Piano annuale delle attività dei docenti 
5) Funzioni strumentali 
6) Assegnazione delle cattedre 
7) Orario delle lezioni 
8) Costituzione Gruppi di lavoro 
9) Informativa sicurezza 
10) Varie ed eventuali 

 
Per la partecipazione ogni docente accede alla classroom “AS 2022-2023”, dove troverà il link per partecipare 

alla riunione online con Avaya spaces. Il codice corso classroom “AS 2022-2023” è reperibile sull’area riservata del 
sito web della scuola. Il link suddetto è personale, riservato per i docenti dell’Istituto, non deve essere trasmesso a 
soggetti diversi. 

Eventuali proposte alternative di delibera da parte dei docenti devono essere presentate per iscritto, entro il 
giorno antecedente la data della riunione; analogamente, eventuali interventi devono essere prenotati per iscritto, 
entro il medesimo termine. Dette comunicazioni devono essere trasmesse al segretario del Collegio Docenti, 
Prof.ssa Elena Soverchia (e.soverchia@ittfedifermi.edu.it), la quale le condividerà con tutti i docenti, sempre 
attraverso classroom. In caso di necessità, si potrà comunque derogare da questi principi generali che hanno il solo 
scopo di favorire un ordinato svolgimento della riunione del Collegio. La chat del Meet del Collegio deve essere 
usata solo per richieste pertinenti alla discussione. L’appello e le votazioni verranno svolte attraverso la medesima 
piattaforma classroom “AS 2022-2023”. 
 

Pistoia, 18/06/2022 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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