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 Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per giovedì 1 settembre 2022 con inizio alle ore 09:15 e 

si svolgerà in presenza nell’Aula Magna della sede centrale di Via Trieste, 43 per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.   

1. Nomina collaboratori del D.S. e segretario del Collegio.  

2. Assegnazione docenti alle classi.  

3. Nomina dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe.  

4. Criteri di validità dell’anno scolastico.  

2. Nomina responsabili di plesso, biblioteca, laboratori.  

3. Nomina responsabili Dipartimenti disciplinari, Referenti di vari ambiti, nomina commissioni varie 

(orario, Inclusione, PTOF, NIV, Sicurezza, Accoglienza, PCTO, Commissione per eventuali visite 

didattiche e viaggi, Commissione sportiva, Commissione COVID, Team Antibullismo e per 

l’emergenza, ecc.).  

4. Comunicazione ai docenti della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre - pentamestre e orario 

delle lezioni.  

5. Calendario scolastico 2022/2023 - organizzazione didattica e funzionamento del servizio.  

6. Impegni del personale docente per i giorni 1-2 settembre 2022.  

7. Scadenze per la presentazione delle programmazioni didattiche e piani di lavoro.  

8. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e relativo regolamento.  

9. Costituzione del servizio di prevenzione e protezione.  

10. Criteri per la gestione dei ritardi e delle autorizzazioni.  

11. Individuazione Aree Funzioni Strumentali, criteri di assegnazione delle funzioni e termine 

presentazione istanze per l’assegnazione.  

http://www.liceostatalepatti.edu.it/
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12. Costituzione del Centro sportivo scolastico.  

13. Elezioni dei rappresentanti di studenti e genitori nei Consigli di classe. 

14. Autorizzazione libera professione e altri incarichi.  

15.  Calendario annuale delle attività di non insegnamento.  

16. Indicazioni su modalità di comportamento nelle classi e regole anti-covid.  

17. Modalità di rapporto scuola famiglia. 

18. Tyndaris Agorà Philosophica - Festival della filosofia e della cultura classica. 

19. Proroga progetto PON-FSE Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità. 

20. Autorizzazione progetto PON-FSE Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza 

21. Adesione al progetto triennale Rete Civica - Salute e ambiente e al progetto “Sulle orme del 

gattopardo”. 

22. Offerta formativa nuovi indirizzi di studio a.s. 2023/2024 - Circ. Ass. n. 14 del 20/07/2022. 

23. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Nel caso in cui entro le ore 13:30 la trattazione dei suddetti punti non fosse ultimata, la seduta si 

interromperà per riprendere alle ore 14:45. 

 

 

Patti, 25/08/2022        Il Dirigente Scolastico 

               (Prof.ssa Marinella Lollo)  


