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Al Sito web / Circolari

Oggetto: Collegio dei Docenti del 18.11.2022 - Differimento data e integrazione ordine delgiorno.

Si comunica che per motivi logistici il Collegio dei Docenti, già convocato per la giornata divenerdì 18 novembre

2022in viale A. Moro alle ore L5.10, viene differito a mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 15.00 (durato previsto

2 ore circal.

ll Collesio si riunirà nei locali dell'lstituto di lstruzione Superiore "Paolo Calleri" di Pachino, viale Sebastiano

Fortuna snc , per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

L. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2. Attribuzione FF.SS. a seguito di riapertura terminie completamento organigramma;

3. Delibera attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica per gli studenti che non si avvalgono;

4. Delibera progetto CIC;

5. Delibera approvazione progetti FIS - a.s. 2O22/23;

6. Assenze degli studenti- eventualideroghe al monte ore obbligatorio per la validità dell'a.s. 2O22/2023;

7. Pre-validazione del Progetto formativo dell'indirizzo lTlS - Trasporti e Logistica;

8. Adesione progetti del PNRR - Azioní di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di

investimento 2.L. " Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale

scolastico";

9. Comunicazioni del DS.

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecípare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente

giustificate
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