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Circ. n. 638 del 24/06/2022 
Ai Docenti 

e p.c. Al DSGA 
 

Sito web 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario n° 8 a.s. 2021/2022 
 
Visto Piano Attività Docenti a.s. 2021/2022, 
 
si convoca, in modalità telematica, il Collegio Docenti il giorno 30 giugno 2022 alle ore 17:00 per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale del Collegio Docenti del 30 maggio 2022                               delibera 
2. Classi prime: 

2a. indirizzi professionali - a.s. 2021/2022 
               - alunni ammessi classe successiva con revisione PFI: opportunità formative settembre 2022 
              2b. di tutti gli indirizzi - a.s. 2022/2023 
              - processo rilevazione e accompagnamento iniziale in matematica 

3. PAI - Piano Annuale Inclusione a.s. 2022/2023                               (a cura prof. Benfanti) delibera 

4. Esiti prove comuni classi parallele: Italiano - Matematica - Inglese (a cura prof. Adamo) 

5. Formazione Docenti a.s .2022/2023:                                                                                    delibera 
- settore Enogastronomia 

              - proposte  
             (da indicare entro la data del Collegio Docenti in apposito Google Drive che verrà inviato tramite 

mail istituzionale) 
6. Rendicontazione annuale Docenti: relazioni finali attività/progetti a.s. 2021/2022 

7. Comunicazioni del DS 
 

Il giorno del Collegio i Docenti riceveranno sulla mail istituzionale, mezz’ora prima della riunione, una 
comunicazione contenente il link con cui accedere. 
Per la presenza al Collegio Docenti sarà inviato, sempre all’indirizzo istituzionale, un link a un format 
Google moduli in cui ogni docente “firmerà” la presenza. 
Le delibere avverranno seduta stante. 
 
Il primo Collegio Docenti dell’a.s. 2022/2023 si terrà il 1° settembre 2022 alle ore 09:00 in base alle 
disposizioni vigenti. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ing. Vito Ilacqua 

                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
 

Allegati (verranno pubblicati in bacheca Argo lunedì 27 giugno 2022) 
- punto 1 - Verbale Collegio Docenti del 30 maggio 2022 
- punto 3 - PAI Inclusione a.s. 2022/2023 
- punto 6 - Rendicontazione annuale Docenti (le relazioni verranno pubblicate in bacheca Argo entro la data del Collegio 

Docenti) 


