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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 424 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 05 maggio 2022 
 

 Alla cortese attenzione 
  Del personale docente 

 Degli Ass.ti Tecnici 
 Del Direttore GSA 
 al sito web 

  
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti (13 maggio 2022) 
 

 VISTO l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 297/1994; 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 
 VISTE le disposizioni del CCNL vigente; 
 CONSIDERATO il Piano delle attività dei docenti; 

 
è convocato il Collegio dei Docenti per venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00, 

in modalità a distanza, tramite l’applicativo Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione libri di testo a.s. 2022-2023 
3. Esami di idoneità ed integrativi 
4. Esame di Stato 2021-2022 
5. Monitoraggio valutazione e definizione fasce di credito scolastico 
6. Deroghe alla frequenza minima per procedere allo scrutinio finale 
7. Criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale 
8. Modalità di comunicazione alle famiglie dei risultati d’apprendimento 
9. Potenziamento dell’attività didattica 
10. Monitoraggio piano dell’offerta formativa 
11. Verifica piano di formazione di Istituto 
12. Svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali a distanza 
13. Proposte di criteri generali per la formazione delle classi 
14. Proposte di criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi 
15. Calendario scolastico a.s. 2022-2023 
16. Varie ed eventuali 

 
I docenti riceveranno l’invito su Google Meet e potranno intervenire/votare secondo le modalità dello scorso Collegio. 
I materiali relativi alle delibere 12 e 15 saranno inviati a tutti i docenti entro lunedì p.v. 
 
 
Pescia, 5 maggio 2022 Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


