
 

 
 

 

 
 

 
 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 29 

 

 
CAF 

 

 
 

 

 

 

 

I I S - I P S I A  -  I T I “Ezio Alett i”  T r e b i s a c c e  ( C S )  

 

I P S C T  O r i o l o  ( C S )  
TREBISACCE - TECNICO:  CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

PROFESSIONALE:  SERVIZI  SOCIO  SANITARI  –  SERVIZI  ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)  

MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA TECNICA 

ORIOLO  -  PROFESSIONALE:  SERVIZI  COMMERCIALI  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE VIA SPALATO 2 - 87075 TREBISACCE (CS)TEL 0981 500874 -  0981 1989907 SEDE ASSOCIATA VIA C. A. DALLA 

CHIESA, SNC 87073 ORIOLO TELEFONO: 0981 931283 E-MAIL: csis06300d @istruzione.it PEC: csis06300d@pec.istruzione.it  SITO WEB: 

www.istitutoaletti .edu.it  CODICE FISCALE: 81000830786 CODICE UNIVOCO: UFKANX 

 

                                                                                                                                                         

Ai Docenti in servizio 

All’Ufficio di segreteria  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

CIRCOLARE N. 114 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti -  23 febbraio 2023                                                                                                
           

  Il giorno giovedì 23 febbraio 2023, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, in modalità mista, 

piattaforma Aletti e-dida sala collegio, da remoto, Aula Magna, in presenza, è convocato il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Ratifica ed analisi dei risultati quadrimestrali; proposte di recupero/potenziamento - pausa 

didattica;  

3. Analisi iscrizioni classi prime anno scolastico 2023-2024 (serie storica);  

4. Informativa Esami di Stato “Impatto del nuovo ordinamento sull’esame di Stato” 

decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 nota DGOSVI 23988 del 19 settembre 2022;  

5. Organico a.s. 2022-23:  

a) determinazione del monte ore nuovi professionali e acquisizione delibera collegiale - 

declinazione dei profili degli indirizzi di studio in percorsi formativi aderenti ai fabbisogni del 

territorio e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione; 

 b) informativa future classi dei vari indirizzi; 

 6. deliberazione delle classi di concorso atipiche - verifica in merito al vincolo di invarianza di 

organico;  

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Si comunica che il verbale relativo alla seduta precedente sarà disponibile sulla bacheca del 

registro elettronico ARGO. Dopo la lettura, bisognerà spuntare le voci “presa visione” e  

“adesione”.  

             La durata prevista della riunione è di sessanta minuti, ove gli argomenti all'o.d.g. non 

fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da stabilirsi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Alfonso COSTANZA 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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