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  Circolare n. 36                                                                                                     Termini Imerese    14 ottobre 2022 

 

Ai Docenti  

Al Webmaster 

 Al sito web della scuola 

Agli Atti  

I.C. “Tisia d’Imera”   

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti congiunto 

 

Il Collegio dei Docenti congiunto è convocato in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma 

Google Meet della G-Suite for Education,  per mercoledì 19 ottobre c.a. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per 

trattare e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Individuazioni funzioni strumentali/commissioni e referenti per la sicurezza e covid; 

3.  Analisi e confronto risultati Prove Invalsi 2021/2022;  

4.  Delibera approvazione PTOF e RAV; 

5.  Delibera criteri deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado;  

6.  Delibera criteri modalità di sostituzione docenti assenti scuola secondaria di primo grado; 

7.  Delibera Piano annuale viaggi istruzione e visite guidate; 

8.  Delibera del Regolamento uso dei locali scolastici; 

9.  Delibera del Regolamento del Bullismo e Cyberbullismo; 

10. Delibera del Regolamento sulle modalità di convocazione degli Organi Collegiali; 

11.Delibera docenti incaricati tutor degli studenti universitari per il Tirocinio Formativo 

Attivo     Specializzazione su sostegno per l’Anno Accademico 2022/2023.  

12.Varie ed eventuali. 
 

Il professore Eugenio Oliveri  si accerterà di avere gli indirizzi di posta elettronica di tutti i componenti del 

collegio e provvederà a generare e ad inviare il link dell’ambiente virtuale in cui si svolgerà il Collegio.  

I docenti avranno cura di verificare il regolare funzionamento dei loro dispositivi elettronici e della 

connessione Internet da adoperare per il collegamento in videoconferenza. Tutti i membri dell’Organo 

collegiale si impegnano al rispetto della normativa sulla privacy, nel Codice dell’Amministrazione Digitale, a 

non registrare né divulgare riprese audio e video relative alla seduta.  

I partecipanti potranno collegarsi in via telematica da un qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al 

pubblico, adottando ogni accorgimento necessario affinché sia garantita la riservatezza della seduta e 

l’assenza di persone estranee all’Organo collegiale  

Si ricorda, infine, che l’accesso dovrà essere effettuato esclusivamente dal proprio account di scuola 

@tisiaformazione.net.  

La Dirigente Scolastica 

   prof.ssa Antonina RAINERI * 

 
*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


