ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 09 settembre 2022
Ai docenti
Alla DSGA
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 5

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
In deroga al Piano delle Attività, il Collegio dei Docenti è convocato venerdì 16 settembre 2022 alle
ore 09.30, presso l’Aula Magna del plesso Platone, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Definizione criteri per gli scrutini finali e per la determinazione del credito scolastico;
3. Procedure relative ai corsi di recupero e determinazione termini e modalità dei relativi esami e
scrutini;
4. Designazione docenti funzioni strumentali;
5. 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;
6. Designazione coordinatori dei Consigli di classe;
7. Nomina tutor per docenti nell’anno di prova;
8. Designazione tutor per tirocinanti di Università ed Enti convenzionati;
9. Assunzione nel POF 2022/2023 di progetti esterni;
10.Approvazione termini e modalità per eventuali modifiche o integrazioni al POF 2022/2023;

11. Parere del Collegio Docenti su accreditamento dell’istituto quale sede di tirocini ai sensi del
D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012;
12.Attivazione di percorsi di qualifica professionale;
13.Ipotesi di ripartizione del F.I.S.;
14.Conferma partecipazione ad attività Centro Sportivo Studentesco;
15.Richieste di iscrizioni per la terza volta;
16.Richiesta nuovi indirizzi;
17.Comunicazioni del Dirigente.
Il Collegio avrà inizio con l’informazione e formazione sulla sicurezza e sull’avvio dell’anno scolastico
(norme prevenzione covid);
N.B. l’estratto delle deliberazioni della seduta precedente è pubblicato, ai fini della
consultazione e successiva approvazione, sul sito web dell’Istituto.
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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