
Ministero dell’Istruzione 
  IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 

Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  -  Tel. 035 250547 – http://www.istitutocaniana.edu.it     

email: bgis02900l@istruzione.it  bgis02900l@pec.istruzione.it 

   

   

 
 Circ. n. 368        Bergamo, 29 agosto 2022  

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al sito  
 

 

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Collegi di inizio anno scolastico 2022/23 

  

Il giorno 2 settembre 2022 - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - è convocato - in presenza - il Collegio 

docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

3. Eventuali decisioni in merito alla deroga al divieto di frequenza per il terzo anno della stessa classe 

nello stesso Istituto (D. Lgs. 297/94 – art. 192 c. 4)  

4. Approvazione del Piano annuale delle attività 2022-23  

5. Presa d’atto dello schema orario approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2022, con riduzione 

di 5 minuti delle ultime ore per motivi di trasporto (circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 – cosiddetta 

Valitutti - e n. 192 del 3.7.1980, nonché ulteriori circolari di conferma in materia)  

6. Scadenza per la presentazione (tramite modulo Google) delle candidature e presentazione progetto per 

Funzioni strumentali e Commissioni 

7. Regolamento mobilità studentesca estero - aggiornamento 

8. Varie ed eventuali.  

 

 

Il giorno 8 settembre 2022 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - è convocato - in presenza - il Collegio 

docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno.  

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

2. Delibera sui criteri di valutazione e attribuzione dei crediti scolastici e formativi  

3. Delibera sul limite delle assenze e deroghe eccezionali  

4. Delibera Esami di stato  

5. Delibera sull’articolazione del Collegio in Dipartimenti o Aree disciplinari 

6. Delibera sui criteri di impiego delle risorse potenziate dell’organico dell’autonomia e derivanti dalle 

ore in cui la classe è impegnata in attività di alternanza scuola e lavoro 

7. Patto educativo di corresponsabilità (DPR n. 235 del 21 novembre 2007, Circolare Miur n. 4 del 

2009)  

8. Presa d’atto dei risultati dell’elezione delle Commissioni e della designazione delle funzioni 

strumentali del Collegio 

9. Delega al Dirigente scolastico per adesione ai Bandi  

10. Varie ed eventuali  

 

Il materiale per la trattazione degli argomenti viene trasmesso unitamente alla presente convocazione e 

integrato, se necessario, nei prossimi giorni. 

 

 
                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli  
        Firma apposta ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

http://www.istitutocaniana.edu.it/
mailto:BGIS02900L@ISTRUZIONE.IT
mailto:BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT

