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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI” 
con liceo scientifico, opzione scienze applicate, sez. a indirizzo sportivo e 

percorso di Biologia con curvatura biomedica 
Viale Trieste, 10   86039 Termoli   Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 

www. i i ssa l fa no .g ov . i t  
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Cod. fiscale 91049580706 LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA” 

Via Asia, 2   86039  Termoli   Tel. 0875-82175   Fax 0875-706559 

 

Ai Sigg. Docenti  

All'ALBO della Scuola 

Al sito web 

AL D.S.G.A. 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 

Il giorno 02/09/2022 alle ore 10:00 si riunirà presso l’Aula Magna del Liceo Classico il Collegio dei 

Docenti iniziale. L’odg è il seguente: 

1. Comunicazioni del Dirigente 

2. Informativa relativa alle misure Anticovid in vigore 

3. Atto di indirizzo del Dirigente, obiettivi prioritari del RAV e linee di indirizzo per le attività della scuola 

e per la predisposizione del PTOF 

4. Identificazione aree, numero di incarichi Funzioni Strumentali alla realizzazione del PTOF e del Piano 

di Miglioramento 

5. Incarichi (collaboratori del Dirigente, coordinatori dipartimenti disciplinari, responsabili laboratori, 

GLH, commissione orientamento, coordinatori dei consigli di classe, referente cyberbullismo, 

Commissione Ricerca e Innovazione Didattica, Gruppo per l’Inclusione, ecc.) 

6. Proposte per la formulazione dell’orario 

7. Scansione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri e orario delle lezioni. 

8. Assegnazione dei docenti alle classi 

9. Attività di formazione-aggiornamento: linee di indirizzo 

10. Proposta Piano annuale delle attività 

11. Sportello di ascolto psicologico, supporto BES 

12. Presentazione percorsi innovativi da sperimentare e rendicontare all’interno dei Consigli di Classe 

13. Periodo e modalità di svolgimento delle UdA con compiti di realtà 

14. Calendario delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 

15. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

16. Adesione progetti Lions Club 

17. Varie ed eventuali 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Concetta Rita NIRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 comma 2 del D. lgs n. 39/93 
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