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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 26 gennaio 2023 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 171 

 

 

Oggetto: Convocazione ordinaria del Collegio dei Docenti per martedì 31/01/2023 

 

 Si comunica la convocazione ordinaria del Collegio dei Docenti per martedì 31 gennaio 

2023 alle ore 16:00 in presenza presso l’aula magna primo piano con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. approvazione verbale della seduta precedente 

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. ratifica tutor per docenti neoimmessi in ruolo concorso straordinario 

4. criteri generali scrutini e modalità di recupero insufficienze del primo quadrimestre 

 

Riguardo, il punto 1, il verbale n. 4 è disponibile in area riservata al percorso “Documenti 

riservati - Collegio Docenti - Verbali Collegio dei Docenti - 2022-2023”. Si prega di anticipare 

eventuali osservazioni al docente segretario verbalizzante prima della seduta. 

Riguardo gli altri punti, i file da approvare saranno resi disponibili al percorso “Documenti 

riservati - Collegio Docenti - Documenti da approvare – Collegio del 31-01-2023” 

 

La durata stimata è di un’ora. 

 

Si ricorda ai docenti con cattedra orario esterna (COE) o comunque in servizio su più 

scuole di verificare il raggiungimento delle 40 ore annuali previste per le riunioni degli organi 
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collegiali e si informa a tal proposito che non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo in 

caso di partecipazione oltre al limite previsto dall’attuale CCNL. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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