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Prot. n. 9566/2022/2.3                 Palmi, 01.09.2022 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 3 

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

                    

OGGETTO: ordine del giorno Collegio dei Docenti del 02.09.2022 in modalità 

telematica 

 

A parziale rettifica della comunicazione n. 2 del 23.08.2022, prot. n. 9444, avente per 

oggetto “Convocazione Collegio dei Docenti del 02.09.2022”, per sopraggiunti motivi 

della scrivente si comunica che il Collegio dei Docenti in seduta plenaria è confermato 

il giorno 2 settembre 2022 alle ore 9.00, in modalità telematica, per discutere i 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Saluto della Dirigente Scolastica; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Insediamento dell’Organo collegiale e contestuale approvazione del Regolamento 

funzionamento Organi Collegiali in modalità telematica;  

4. Nomina del/della segretario/a del Collegio; 

5. Nomina dei docenti collaboratori della Dirigente Scolastica; 

6. Organizzazione didattica per l’a.s. 2022/23; 

7. Calendario scolastico regionale a.s. 2022/23 e proposte di adattamento; 

8. Elezioni scolastiche a.s. 2022/23; 

9. Quadri orari: individuazione dei criteri relativi alla strutturazione dell’orario 

delle lezioni e nomina della commissione flessibilità; 

10. Adesione iniziative sportive a.s. 2022/23; 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


11. Adesione iniziative disciplinari (partecipazione a concorsi, gare, giochi 

matematici, …) a.s. 2022/23; 

12. Piano delle attività a.s. 2022/23 periodo 2-13 settembre 2022; 

13. Comunicazioni della DS. 

 

 

Il link di accesso alla piattaforma sarà fornito privatamente a ogni docente. 

La partecipazione alla seduta collegiale dovrà avvenire esclusivamente mediante 

accesso diretto alla video call di Meet previo collegamento dalla mail istituzionale  

nome.cognome@icdezerbimilone.edu.it.  

  

 

 
                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


