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     Comiso: 14/10/2022 

 

Comunicazione n. 44 - a.s. 2022/2023 

 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti straordinario - 17 ottobre 2022 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti straordinario convocato per venerdì 7 ottobre 2022 e 

non svolto per problemi tecnici, è rinviato a lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 17:00, in modalità live 

attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale "Meet. 

 

Ai punti già posti all’ordine del giorno va aggiunto il punto riguardante l’attuazione del progetto 

L2, pertanto il collegio dovrà discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

 

1. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) per l’a.s. 2022/2023;  

2. Adesione progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 

2022/2023;  

3. Accreditamento istituto come sede per lo svolgimento del tirocinio (TFA);  

4. Approvazione progetto di gemellaggio con l’Istituto Omnicomprensivo Statale - Pizzo (VV);  

5. Proposta di acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche, anche in 

formato digitale, ai sensi dell’art. 1, commi 389 e 390, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – E. 

F. 2022;  

6. Elezione componente docenti Comitato per la Valutazione (n. 1 scuola primaria - n. 1 scuola 

secondaria);  

7. Designazione tutor neoassunti – scuola secondaria;  

8. Formazione docenti sulle competenze digitali da parte dell’A. D.;  

9. Costituzione GLI d’Istituto a.s. 2022/2023;  

10. Attuazione Progetto L2; 

11. Varie ed eventuali.  

 

La durata del Collegio dei Docenti è di 1 ora circa.  

Il link di collegamento sarà inviato ai docenti tramite i canali comunicativi della scuola. 
 
I DOCENTI GÌA IMPEGNATI A SCUOLA PER ALTRE ATTIVITÀ SEGUIRANNO DAI 

LOCALI DELLA SCUOLA COLLEGANDOSI IN GRUPPI. 

 

I docenti della scuola primaria anticiperanno l’orario di programmazione dalle 15:00 alle 17:00. 

    

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Veronica Veneziano
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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