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Circolare n°   19                                                                          Bronte, 30/09/2022 

    

Ai sigg. Docenti  

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 5 ottobre 2022. 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 

15:00, nella palestra del Liceo Scientifico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo della Dirigente scolastica per la revisione del PTOF a.s. 2022/23; 

3. Piano delle attività a.s. 2022-2023; 

4. Definizione aree d’intervento delle funzioni strumentali al PTOF a.s. 2022/23; 

5. Criteri di individuazione delle funzioni strumentali al PTOF a.s. 2022/23; 

6. Termini presentazione istanze per candidatura funzioni strumentali al PTOF a.s. 

2022/23; 

7. Criteri per l’attribuzione degli incarichi ai docenti; 

8. Modalità degli incontri scuola-famiglia e colloqui individuali anno scolastico 

2022/2023; 

9. Individuazione DNL in metodologia CLIL - classi quinte dei licei;  

10. Nomina referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo - Team Antibullismo; 

11. Comunicazioni della D.S. 

Per l’accesso ai locali scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza e di 

prevenzione di seguito indicate, previste dalle indicazioni operative per le scuole pubblicate il 

05/08/2022: “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 - 2023)” e dalla 

Circolare ministeriale Prot. n. 1998 del 19/08/2022: 
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• divieto di accesso nei locali dell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o di altri sintomi influenzali;  

• divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, all’interno degli edifici 

scolastici;  

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) durante 

l’accesso e il transito nei locali scolastici per il personale a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19;  

• utilizzo dell’igienizzante a base alcolica per le mani;  

 

Cordialità 
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