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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 469 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 03/06/2022 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Del personale docente 
▪ Degli Ass.ti Tecnici 
▪ Dei Collaboratori 

Scolastici sede Marchi 
▪ Del Direttore GSA 
▪ al sito web 

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti (17 giugno 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; 
▪ VISTO il Regolamento di Istituto per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali a distanza; 
▪ CONSIDERATO il Piano delle attività dei docenti; 

 
è convocato il Collegio dei Docenti per venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle 17:30, 

in modalità mista, in parte in presenza presso l’Istituto Marchi e in parte a distanza tramite l’applicativo 
Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Piano Annuale di inclusività (P.A.I.). 
3. Analisi dei risultati delle Funzioni Strumentali: relazioni; relazione progetti. 
4. Ratifica validità del corrente anno scolastico. 
5. Piano per interventi di recupero delle insufficienze. Disponibilità ed aspetti organizzativi. Modalità 

svolgimento esami per recupero insufficienza (giudizio sospeso). 
6. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico. Commissione orario. Gestione calendari estivi 
7. Suddivisione in periodi e voto unico nel primo periodo scolastico a.s. 2022-23 
8. Varie ed eventuali 

 
I docenti riceveranno l’invito su Google Meet e potranno intervenire/votare secondo le modalità dello scorso Collegio. 
I docenti che partecipano in presenza si riuniranno per Dipartimenti (unificati) nelle aule dell’Istituto Marchi 
individuate dai Collaboratori Scolastici e firmeranno su foglio firme. 
 
Al termine della riunione, si terrà la premiazione relativa alla borsa di studio Paolo Signori, presumibilmente verso le 
ore 17:45 presso la Sede di Pescia. Tutti i docenti sono invitati a partecipare.  

 
Pescia, 3 giugno 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) 
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