
 

Circ. n. 5-bis         A tutti i docenti 

p/c alla DSGA 

 

Oggetto: Collegio docenti dell’8 settembre 2022 

Giovedì 8 settembre dalle 8,30 alle ore 11,30 è convocato in aula magna del liceo Classico “Paolo Sarpi” il 

Collegio Docenti per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico (non rotazione delle aule e altro) 

3) Organico dell’autonomia: situazione e distribuzione dei docenti alle classi e attività, ore eccedenti  

4) Accoglienza delle classi prime 

5) Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2022-23 

6) Gestione viaggi di istruzione e visite didattiche 

7) Attribuzione dei crediti formativi a.s. 2022-23, aggiornamento del PTOF 

8) Distribuzione degli incarichi nei consigli di classe 

9) Proposta di Organigramma di Istituto 

10) Proposta di Piano Annuale delle Attività 

11) Indicazioni per l’aggiornamento 

12)  Progetto Lirica Lucia Off al Donizetti per le classi terze 

13) Progetto sinfonico alla Scala  

14) Proposta del Consiglio d’Istituto per intervento didattico su l tema dei rapporto con i monumenti 

15) Modalità di gestione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

16) Elezione dei rappresentanti nell’organo di garanzia 

17) Possibilità d partecipazione studente stagista agli organi collegiali 

18) Iniziative per “Bergamo –Brescia: capitali della Cultura 2023” 

19) Analisi scrutini finali 

20) Varie ed eventuali 

Come già anticipato nella circolare sugli impegni di settembre, nel caso non venga esaurito l’o.d.g. i 

punti mancanti verranno ripresi in un apposito collegio il 9 settembre dalle ore 10,45 alle ore 12,30 

Come al solito, il materiale utile alla discussione dell’o.d.g. verrà caricato nei prossimi giorni sulla 

cartella condivisa di Google-Drive 

        
Codiali saluti 

           Il Dirigente Scolastico 
                  Antonio Signori 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                           stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 
 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
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