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Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web

CIRCOLARE n° 351 del 11/05/2022
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti

VISTE tutte le disposizioni, le direttive e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA in particolare l’ordinanza del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, pubblicata sulla
GU n.75 del 30-3-2022;
CONSIDERATO che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all’attuale
andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di
contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19;
VISTO il Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato dal precedente
Consiglio d’Istituto;
VISTO il Piano della Attività;
VISTO il Cronoprogramma del mese di maggio;
CONSIDERATA la necessità di convocare il Collegio dei Docenti;
CONSIDERATO l’alto numero dei docenti in servizio nell’Istituto;
CONSIDERATA la mancanza di locali idonei a garantire il distanziamento fisico;
DISPONE
la convocazione del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di
Paternò e Ragalna lunedì 16 maggio 2022, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, in modalità
telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica adozione LL.TT. A.S. 2022/2023 (Delibera N.° 29 – CD N.° 7 2021/2022);
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3. Verifica attuazione progetti e stato di avanzamento del Piano di Miglioramento;
4. Autovalutazione d’Istituto;
5. Adempimenti/eventi di fine anno scolastico;
6. Valutazione finale degli alunni per la scuola primaria e secondaria: Dlgs 62/2017 e O.M.
172/2020;
7. Esame di Stato a.s. 2021/22 - Scuola Secondaria di I grado (Circolare n. 350 del
09/05/2021 A.S. 2021/2022);
8. Comunicazioni del Dirigente.
Il link della riunione, insieme alla eventuale documentazione relativa ai punti all’O.D. G, verrà
inviato a tutti i componenti del Collegio tramite mail, insieme al verbale della seduta precedente.
Eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate alla Prof.ssa Kay Spampinato entro le ore 10.00
di venerdì 13 maggio 2022. In assenza di richieste pervenute in tempo utile, il verbale si
intenderà approvato.
Per
la
partecipazione
si
richiede
l’accesso
tramite
l’account
GSuite,
cognome.nome@marconiscuola.edu.it per permettere la registrazione delle presenze e le
eventuali operazioni di voto secondo le modalità stabilite nel Regolamento delle riunioni a
distanza.
I docenti prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non
pubblico e non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la
segretezza della seduta stessa. È fondamentale che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la
somma dei segnali ed i fastidiosissimi rumori di fondo conseguenti. Gli interventi potranno
essere richiesti attraverso la chat e il microfono sarà attivato solo al momento.
Durante la seduta saranno forniti moduli per le firme di presenza e per le eventuali operazioni
di voto, a cura della Prof.ssa Katia Gristina, F.S. Area 2.

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Maria Santa Russo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93
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