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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Integrazione all’o.d.g. del Collegio docenti di lunedì 28 marzo 2022. 
 
 
Con la presente si comunica l’integrazione all’ordine del giorno del Collegio Docenti, convocato, 
come da circolare n. 427, in modalità blended, lunedì 28 marzo 2022 alle ore 15.00: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Relazione intervento nelle classi della dott.ssa Albano 
3. Costituzione Commissione per revisione Regolamento di disciplina degli studenti: delibera  
4. Progetti curricolari ed extracurricolari: delibera 
5. Visite guidate e viaggi d’istruzione: delibera 
6. Adesione alla rete di ambito: “Progetto per il monitoraggio del successo scolastico e 

formativo della dispersione e dei flussi d’iscrizione”: delibera 
7. Individuazione e designazione esperti e tutor per il progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2021-104 “L'innovazione con il linguaggio comunicativo-visivo”: delibera 
8. Adozioni dei libri di testo a.s. 2022-2023: indicazioni 
9. O.M. n. 66 del 14/03/2022 sull’Esame di stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per 

l’a.s. 2021-2022: informativa 
10. Candidati esterni agli esami di Stato – assegnazione classi: informativa 
11. Iscrizioni/organici a.s. 2022-2023: informativa 
12. Comunicazioni della Dirigente. 

 
I docenti riceveranno la mail con il link d’invito 24 ore prima. 
 
Le richieste di nuovi progetti, visite guidate e viaggi d’istruzione devono essere presentate 
utilizzando la corretta modulistica alla sig,ra Anna Vallefuoco della segreteria entro e non oltre 
venerdì 25 marzo. 
 
I docenti che desiderino partecipare in presenza devono inviare una mail entro VENERDÌ 25 
MARZO all’indirizzo della Vicepresidenza. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


