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Noto 10 settembre 2021 

 

Ai docenti 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 8 

 
Oggetto: Integrazione ordine del giorno Collegio dei Docenti. 

 

 Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti convocato per lunedì 13 settembre 

2021 alle ore 15.30, presso l’Aula Magna del seminario vescovile di Noto, in via Gioberti, viene integrato 

dal punto: 

 Adesione all’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – candidatura dell’Istituto; 

 

Pertanto l’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Definizione criteri per gli scrutini finali e per la determinazione del credito scolastico; 

3. Piano per la DDI; 

4. Nomine coordinatori/trici di dipartimento; 

5. Procedure relative ai corsi di recupero e determinazione termini e modalità dei relativi esami e 

scrutini; 

6. Insegnamento dell’Educazione Civica; 

7. Assunzione nel POF 2021/2022 di progetti esterni; 

8. Approvazione termini e modalità per eventuali modifiche o integrazioni al POF 2021/2022; 

9. Designazione coordinatori dei Consigli di classe;  

10. Adesione alla rete nazionale delle scuole dialogiche; 

11. Razionalizzazione della rete scolastica: richiesta di annessione dell’indirizzo IPSIA presente presso 

la Casa Circondariale di Noto; 

12. Nomina tutor per docenti nell’anno di prova; 

13. Designazione tutor per tirocinanti di Università ed Enti convenzionati; 

14. Designazione componenti commissioni funzionali all’organizzazione della scuola, dei referenti degli 

aspetti educativi e formativi e dei responsabili dei laboratori, delle attrezzature sportive e della 

biblioteca; 

15. Ipotesi di ripartizione del F.I.S.; 

16. Conferma partecipazione ad attività Centro Sportivo Studentesco; 

17. Richieste di iscrizioni per la terza volta; 
18. Adesione all’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – candidatura dell’Istituto; 

19. Comunicazioni del Dirigente. 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 
                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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