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Circ. n. 89                                                                                                                           Vinci, 22/11/2022 

                                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                                          Sito Web 

 

Oggetto: convocazione in modalità telematica del Collegio dei Docenti. 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti unitario dell’IC Vinci è convocato per il giorno 1° 
dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET di 
Gsuite, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

1) approvazione verbale seduta precedente. 
2) Contributi editoria 2022. 
3)  Aggiornamento PTOF 2022- 2025 – annualità 2022-2023. 
4) Approvazione del Piano di formazione dei Docenti a. s. 2022/2023. 
5) Centro Sportivo Scolastico e adesione ai Campionati studenteschi e ai Progetti nazionali educazione 

motoria. 
6) Piano delle visite guidate e dei viaggi istruzione a. s. 2022/23. 
7) Approvazione Protocollo attività Accoglienza – Continuità e Orientamento a. s. 2022-2023. 
8) Aggiornamento documenti strategici triennio 2022-2025: atto di indirizzo della Dirigente Scolastica 

rendicontazione sociale 2019-2022 – nuove priorità Rav. 
9) Costituzione Gruppo Progettazione PNRR – Piano Scuola 4.0 –Missione 4 – Ambienti di 

apprendimento innovativi. 
10) Organizzazione attività Piano triennale Arti. 
11) Nuovi percorsi ad indirizzo musicale a. s. 2022/2023 – D. I. 1° luglio 2022, n. 176. 
12) Criteri graduazione domande di iscrizione a. s. 2023 - 2024. 
13) Regolamento disciplina SSI°. 
14) Revisione curricolo Scuola Primaria. 
15) Varie ed eventuali. 

 
I materiali delle delibere del Collegio saranno messi a disposizione su un Drive condiviso.  

L’accesso alla riunione telematica (a cui potranno partecipare solo i Docenti dell’IC Vinci che saranno tenuti al segreto 

d’ufficio e al rispetto delle norme in materia di privacy), sarà consentito esclusivamente attraverso l’account del 

dominio icv.edu.it, sul quale sarà inviato il link di accesso sulla piattaforma telematica la mattina della riunione.  

Al fine di evitare disturbi audio nel corso della riunione, si chiede di disattivare il microfono dopo essere entrati in 

riunione. La Chat dovrà essere utilizzata esclusivamente per la prenotazione degli interventi. L’ordine del giorno potrà 

subire integrazioni o adattamenti che saranno previamente comunicati.  

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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