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Circ. n. 648 del 26/08/2022 
Ai Docenti 

e p.c.  
Al personale ATA 

al DSGA 
 

Sito web 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario n° 1 a.s. 2022/2023 

Il Collegio Docenti è convocato in modalità a distanza giovedì 1° settembre 2022 alle ore  09:00 
con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale Collegio Docenti del 30 giugno 2022                                              delibera 

2. Collaboratori e Staff del Dirigente Scolastico 

3. Docenti neoarrivati: presentazione 
4. Procedura Covid: sintesi  

5. Calendario scolastico 

6. Educazione Civica: palinsesto a.s. 2022/2023                               a cura prof. Mantica        delibera 

7. Scansione annuale valutazione (trimestre + pentamestre o due quadrimestri)          delibera 
8. Piano attività docenti -  1-9 settembre 2022                                                                          delibera                                

9. Progetto Accoglienza classi prime                                               a cura prof. Benfanti 
         10.  Candidatura posizioni aperte organigramma a.s. 2022/2023 

         11.  Progetti: 
                PON -  delega al DS e allo Staff per valutazione figure docente esperto e docente tutor per i seguenti  
                              moduli PON e relativo corso:                                                                                                        delibera 

Modulo Corso 
 Competenza multilinguistica  Le lingue del Falcone: real communication 
 Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) Potenziamento competenze di logica computazionale - Biennio 

 Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) La matematica con i robot 
 Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) Potenziamento competenze di logica computazionale - Triennio 
 Competenza digitale “Falcone Magazine: stop drop out! Stay engaged and joy” 

 Competenza digitale   Effetti visivi per il cinema (VFX) 
 Competenza imprenditoriale Manager…in erba 
 Competenza imprenditoriale   Manager restaurant - Front office e sala bar 

 Competenza imprenditoriale Manager restaurant - Front office e sala bar 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Crescere insieme per imparare...pasticciando 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Crescere insieme per rafforzare l’arte bianca e la panificazione 
 Arte - scrittura creativa - teatro Falcone Cineforum: ciak si studia 
 Arte - scrittura creativa - teatro Attori…in pizza 
 Musica e canto Stare insieme con musica e in coro: la banda del Falcone 

     
          12.  Formazione: 

                  - “Stare bene a scuola per vivere meglio                                       a cura prof.ssa Santoro     delibera 

          13.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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Il Collegio si svolgerà a distanza mediante la piattaforma Meet di GSuite, tranne per i docenti 
neoarrivati che giovedì 1° settembre sono tenuti a prendere servizio alle ore 8:00 presso l’Ufficio 
personale e che parteciperanno al Collegio Docenti in presenza in Sala Conferenze. 
 
Il giorno del Collegio i Docenti riceveranno via mail una comunicazione contenente il link meet a 
cui collegarsi per partecipare. La comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo di posta 
elettronica istituzionale. 

                                                                                            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 entro martedì 30 agosto in bacheca Argo): 
               punto 1 - Verbale CD del 30 giugno 2022 
               punto 6 - Educazione Civica: palinsesto a.s. 2022/2023 

 punto 8 - Piano Attività 1-9 settembre 2022 
 punto 9 - Progetto Accoglienza classi prime  

  


