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Oggetto: Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 20
 

 
E’ convocato un Collegio Docenti
SUITE for EDUCATION, per il giorno 
discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
 

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Elezione componenti Comitato di V
3. Costituzione Centro Sportivo scolastico
4. Organizzazione Giornate progetto 
5. Costituzione commissione
6. Costituzione commissione
7. Comunicazione iscrizioni
8. Lettera alla DS sulle  normative 
9. Comunicazioni della DS

 
 
*Il comitato di valutazione dei docenti nas
dal comma 129 art. 1 L. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente 
scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e 
uno dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un 
componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
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Cisterna di Latina, 
 

AL PERSONALE DOCENTE

Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2021-2022 

convocato un Collegio Docenti unitario, in modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
per il giorno 10 MARZO 2022 dalle ore 18.00 alle ore 

ordine del giorno: 

verbale seduta precedente 
Comitato di Valutazione Docenti * 

Costituzione Centro Sportivo scolastico 
Giornate progetto “Amiamo la Scienza” 

ommissione esami di idoneità scuola primaria  
ommissione esami di idoneità scuola secondaria I grado

Comunicazione iscrizioni a.s. 2022-2023 
normative vigenti nella gestione delle quarantene 

Comunicazioni della DS 

*Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 D. lgs. 297/94 come sostituito 
dal comma 129 art. 1 L. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente 
scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e 

ituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un 
componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firmaautografa omessa ai sensi Art. 3
DelD.Lgs n. 39/1993
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PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 

Cisterna di Latina, 03/03/2022 

AL PERSONALE DOCENTE 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 

modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
alle ore 19.30, per 

ia I grado 

quarantene  

7/94 come sostituito 
dal comma 129 art. 1 L. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente 
scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e 

ituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un 
componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
Firmaautografa omessa ai sensi Art. 3 

DelD.Lgs n. 39/1993) 


