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 e p.c. al DSGA 
 Sito News 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Si comunica alle SS.LL che il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 15 settembre 2022 
alle ore 9.30 in presenza presso l'Auditorium "V. Marguglio" dell'Istituto "Jacopo del Duca-Diego 
Bianca Amato", via Pietragrossa 68/70 - Cefalù, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Atto di indirizzo del D.S. 

3. Organigramma di Istituto, individuazioni di: 

 Referenti aree tematiche 

 Referenti di progetto 

 Coordinatori di classe e segretari 

 Animatore Digitale 

 Funzioni Strumentali e Commissioni di supporto 

4. Assegnazioni dei docenti alle classi e alle sezioni 

5. Individuazione tutor per docenti neoassunti 

6. Criteri sostituzione docenti assenti  

7. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

8. Piano annuale delle attività a.s. 2022-2023: modalità di svolgimento degli OO.CC. 

9. Presentazione delle proposte progettuali interne a.s. 2022 – 23 8 (sport, tematiche 

trasversali, uscite didattiche e viaggio d’istruzione)  

10. Proposte progettuali esterne per le attività di promozione alla salute e prevenzione del Sert 

di Cefalù: 

 "Una scommessa su di noi" (prevenzione gioco d'azzardo) 

 "La rete che unisce" (corretto uso dei device) 

 "Conosci te stesso" (supporto sulle abilità di base) 

 ASP Palermo: "Studio campionario per l'identificazione precoce dei disturbi 

dell'apprendimento negli alunni e nelle alunne in ingresso alla prima classe scuola 

primaria di Palermo e provincia" 

11. Piano nazionale di Ripresa e resilienza: linee generali del Piano e utilizzo dei finanziamenti. 

Individuazione Commissione di Lavoro e attivazione sezione dedicata sul sito.  
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12. Comunicazione del Presidente 

 Le SSLL sono invitate ad accedere all'auditorium "V. Marguglio" utilizzando l'entrata laterale 

esterna dell'edificio. 

 Laddove si dovesse ravvisare un assembramento, si consiglia vivamente di utilizzare la 

mascherina.  

 Ai fine di rientrare nei tempi previsti e di ottimizzare i lavori del Collegio si raccomanda una 

fruizione silenziosa e collaborativa. 

 

Cefalù, 12 settembre 2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


