I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo
Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti in videoconferenza (tramite Google Meet)
Il Collegio dei docenti è convocato in videoconferenza tramite Google Meet il giorno giovedì
1° settembre 2022, alle ore 11.00, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.g.
dopo i saluti e le comunicazioni della dirigente scolastica:
1)
2)
3)
4)
5)

approvazione del verbale della seduta precedente;
delibera iscrizioni per la terza volta;
suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre – settimana corta;
comunicazione collaboratori del D.S., fiduciari di sede e Staff della Dirigenza;
calendario Scolastico Regionale 2022-2023;
6) anticipo inizio anno scolastico (1 g) con avvio il giorno 12 settembre 2022; il recupero sarà
utilizzato per il ponte dell’Immacolata (9/12/2022);
7) funzioni strumentali al PTOF: aree di competenza, procedure per l’individuazione e termine
per la presentazione delle candidature;
8) designazione coordinatori di dipartimento;
9) designazione responsabili dei laboratori;
10) assegnazione dei docenti alle classi;
11) avvio attività di recupero (rafforzamento degli apprendimenti), ai sensi del Decreto Sostegni
bis art.58 comma 1 - calendarizzazione;
12) adesione a progetti, partenariati e/o attività legate al Piano dell’Offerta Formativa,
rispondenti alle seguenti azioni: dispersione scolastica, recupero e potenziamento, linguistico,
matematico/scientifico e d’indirizzo, oltre allo sviluppo delle competenze chiave del quadro
europeo e competenze trasversali per l’orientamento, con delega al gruppo di progetto a
formulare proposte esecutive;
13) presentazione candidature Gruppo di progetto;
14) adesione ai campionati studenteschi;
15) piano annuale delle attività (predisposto dalla DS);
16) avvio fase operativa - progetto ERASMUS;
17) varie ed eventuali.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
N.B.: tutti i docenti riceveranno il link di invito alla videoconferenza sulla propria Gmail istituzionale
mezz’ora circa prima dell’incontro online. I partecipanti dovranno assicurarsi di avere la
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videocamera accesa e il microfono spento per l’intera durata della riunione. Sarà possibile chiedere la
parola, alzando la mano con l’apposita funzione. Gli interventi saranno gestiti in ordine cronologico
da uno o più docenti indicati dalla Ds. La seduta sarà videoregistrata al solo fine di consentire la
corretta verbalizzazione, che sarà comunque effettuata in modalità scritta al termine dell’incontro. La
votazione continuerà invece a essere effettuata tramite l’app Moduli di Google Workspace for
Education, secondo le modalità già note.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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