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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 

DS/-- 

Al personale Docente – Home page sito web 
 www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 02 – 2021/22 

Collegio dei Docenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il piano delle attività di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2021/22; 
RITENUTO di dover ricordare a mezzo circolare interna l’impegno relativo all’attività di cui all’oggetto 
 

DISPONE 
  
E’ convocato per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 9.00 in modalità on line su piattaforma Microsoft 
Teams, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ Odg: 
 
1. Esito approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazione del Dirigente; 
3. CLIL: discipline interessate per l’ a.s. 2021/22; 
4. Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014); 
5. Nota M.I. prot. 21627 del 14 settembre 2021; 
6. Iscrizione studentessa straniera M.P. in obbligo scolastico; 
7. PCTO: governance e stato dell’arte 2020/21 e 2021/22; 
8. Individuazione n. 2 docenti per il Comitato di Valutazione per il triennio 2021/24 
9. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 
10. Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero; 
11. Ora alternativa di IRC; 
12. Commissione Cultura; 
13. Viaggi di Istruzione: prime indicazioni per la ripresa delle attività; 
14. Responsabili di laboratorio 
15. Ora di ricevimento docenti in presenza e in remoto; 
16. Autorizzazione all’esercizio della libera professione; 
17. Varie ed eventuali.  
 
Si prevede che i lavori possano terminare entro le ore 11.00 . 
L’evento è già pianificato sul calendario Microsoft Teams. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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