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Circolare n°026 Lanusei, 29 settembre 2022 

 
A tutti i docenti dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web/atti 

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti per il giorno venerdì 7 ottobre 2022. 
 
 Si comunica che, come da piano annuale delle attività approvato nella seduta del 1° settembre 
2022, il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria per il giorno venerdì 7 ottobre 2022, con 
avvio dei lavori alle ore 15:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Insegnamento di Educazione Civica nell’ora di religione. 
3. Illustrazione delle risorse umane per l’anno scolastico 2022-23. 
4. Costituzione delle commissioni di lavoro. 
5. Aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia”. 
6. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
7. Varie ed eventuali. 

 
 Si prevede una durata massima dell'adunanza di un’ora, con presumibile termine dei lavori 
alle ore 16:30. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in preparazione 
del Collegio presso la vice-presidenza.  
 La seduta del Collegio si svolgerà in presenza nell’aula magna della sede centrale in via 
Leonardo da Vinci a Lanusei. 
 Si ricorda, infine, l’assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una temperatura 
corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o che presentano sintomi riconducibili a contagio da Sars-
CoV-2 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o 
diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera).  
 Si ringrazia tutto il personale per la fattiva e consueta collaborazione, augurando a tutti un 
proficuo e sereno lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


