
 

 

 

     CIRCOLARE 367 

Ai  docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

Alla D.S.G.A.     

LORO SEDI      

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it     

Albo pretorio on-line     

 Agli ATTI                

    

       

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti plenario. VENERDÌ  24 MARZO 2023 ore 

16:30.    

   

 

SI COMUNICA che il Collegio Docenti è convocato VENERDÌ  24 MARZO 2023  alle ore 

16:30 presso l’auditorium Falcone & Borsellino per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:     

   

1. Lettura ed approvazione della seduta precedente. 

2. Ratifica esiti I infrapentamestre.  

3. Verifica attuazione del PTOF.  

4. Modalità di recupero del I infrapentamestre.  

5. Prove parallele per competenze. 

6. Adesione alla rete “SCUOLA E TERRITORIO: Innovazione e Educazione per la crescita 

e lo sviluppo”. 

7. Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l’inclusione degli alunni e alunne, delle 
studentesse e degli studenti provenienti dall’Ucraina nel nuovo contesto scolastico e 
sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del 
decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 15 febbraio 2023, n. 25. 
Adesione all’iniziativa CARE. 

8. Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 

2023/2024. 

9. Attività di formazione. A.s. 2022/2023. 

10. Aggiornamento mete per viaggi di istruzione. 

11.  Nuovi Percorsi CTO 

12. Proposta modifiche Regolamento d’Istituto.  
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13. Varie ed eventuali. 

 

Durata della seduta: 30’ 

 

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.  devono essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza.   

Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente 

comunicato per iscritto, con allegata documentazione giustificativa.    

La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro 

impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.    

 

I Docenti e il personale ATA  prenderanno visione della presente circolare sulla mail 

istituzionale e sul sito web www.iissdesanctis.it.   

   

                                                             Il Dirigente Scolastico    

                                                                            Prof. Gerardo Cipriano    
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