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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG) 
 
 

A tutti i docenti 

CIRCOLARE N. 291 
 

Oggetto: Convocazione Telematica Collegio dei docenti e disposizioni. 

 

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in modalità virtuale, il 15 giugno 2022 alle ore 17,30 

per discutere i seguenti punti all'O. d. G.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione Funzioni Strumentali a.s. 2021/21; 

3. Relazioni finali referenti di Plesso e Staff DS; 

4. Relazione e valutazione progetti a.s. 2021/22; 

5. Valutazione PTOF ed eventuali proposte per l’a.s. 2021/22; 

6. Valutazione esiti alunni 2020/21; 

7. Verifica progetti PON; 

8.  Approvazione Piano per l’Inclusione a.s. 2022/23; 

9. Proposte utilizzo organico potenziato e altre eventuali proposte; 

10. Criteri formazione classi prime; 

11. Calendario scolastico a.s 2022/23; 

12. Organico 2022/23; 

13. Candidatura avviso n. 38007 del 27-05-2022- FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia 

14. Comunicazioni del DS.  

 

Indicazioni propedeutiche per la partecipazione: 

 Il Collegio si svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma Microsoft Teams,  

esclusivamente attraverso le credenziali fornite dall’istituzione stessa che contengono 

nome.cognome@antonioamorepozzallo.onmicrosoft.com.  

 La presenza sarà attestata attraverso moduli Team Forms appositamente predisposti, da compilare 

in entrata ed in uscita forniti all’inizio e alla fine del C.D. Il link sarà fornito dall’A.D. all’inizio e 

alla fine. Chi non riesce o ha difficoltà di connessione verrà in presenza. 

 Il materiale oggetto di discussione ed approvazione sarà visionabile a partire da giorno 14 c.m. su 

Microsoft Teams, nella cartella che l’A.D. creerà relativa al collegio stesso. 

 Accedere con telecamera accesa e microfono spento; 

 Prenotarsi in chat per interventi. La chat va usata esclusivamente per la prenotazione di interventi; 

 Intervenire quando il Presidente dà la parola, aprendo il microfono. 

 Per difficoltà di collegamento si può chiedere postazione in presenza alla DS, che predisporrà tutto 

nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 La DS presiederà il Collegio dalla postazione in presidenza 
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DISPOSIZIONI: 
 

1. Verbale seduta precedente (Meli)  

2.Relazioni delle funzioni strumentali (CACCAMO, LUPO, CIRAVOLO, 

MILAZZO/ROTONDO/RAGUSA); 

3. Relazioni dei docenti dello STAFF e Referenti di plesso; 

4. Relazione e valutazione progetti (CACCAMO); 

5. Valutazione PTOF. (CACCAMO); 

6. Analisi Piano Di Miglioramento e Aggiornamento RAV (CACCAMO); 

7. Valutazione esiti alunni  (Prof. CACCAMO); 

8. P.I. scheda sintetica e file finale  (ins.MILAZZO); 

9. Proposte utilizzo organico potenziato (MELI/GUASTELLA) e altre eventuali proposte emerse; 

10. Criteri classi prime (CIRAVOLO) 

 

 

 

Si ricorda che il saluto conclusivo dei pensionati si terrà in presenza domani 14/06/2022 dalle 19,00 in 

poi. 

 

 

 

                                                                           
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Veronica Veneziano  

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ex art.3,c.2, D.Lgs 39 
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