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Comunicazione n. 356 del 8/07/2022 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 
e 

p.c. al DSGA 

OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti 

 

Il giorno 13 luglio 2022, alle ore 10.00 in ottemperanza con le norme che regolano le misure di contenimento 
del COVID 19, è convocato in modalità telematica sulla piattaforma Teams il Collegio dei Docenti dell’IIS 
“Giorgi-Woolf” di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine delgiorno: 

 
1. approvazione verbale della seduta precedente; 

2. verifica e valutazione finale PTOF, RAV, PdM : relazioni funzioni strumentali , PCTO, responsabili di 

progetto, gruppi di lavoro, commissioni; 

3. commissioni di funzionamento fine/inizio anno (orario e formazione classi); 

4. delibera criteri formazione classi; 

5. approvazione PAI; 

6. proposta eventuali variazioni calendario scolastico 2022/23; 

7. organizzazione anno scolastico 2022/23; 

8. relazione finale attività alternativa “educazione all’empatia” : delibera; 

9. insegnamento Educazione civica : relazione finale referente e commissione. Proposte di 

miglioramento (form dedicato); 

10. convocazione 1° Collegio settembre 2022; 

11. acquisizione candidature funzioni strumentali (PTOF, Orientamento, Inclusione, 

Innovazione tecnologica-PON ); 

12. comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
Eventuali ulteriori punti da trattare legati all’evolversi della normativa di settore e/o comunicazioni urgenti, 
saranno comunicati tempestivamente. 

 
I docenti sono invitati a far pervenire eventuali comunicazioni da condividere nel Collegio entro martedì 12 
luglio alle ore 10:00 sulla email vicepresidenza@giorgiwoolf.it. 

 

La durata prevista della riunione è di 3 ore, ove gli argomenti all’o.d.g. non fossero esauriti, laseduta 

proseguirà per altra mezz’ora, quindi verrà aggiornata a data che sarà al momento stabilita. 
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