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Circ. n. 107 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti per mercoledì 23 febbraio 2022. 
 
 Il Collegio dei docenti è convocato per mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 16.00, in modalità telematica tramite 
la piattaforma Meet di Google Workspace, con il seguente O.d.G.:   

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
3. Valutazioni esiti scrutini primo quadrimestre. 
4. Attività di recupero anno scolastico 2021/22 e verifiche di recupero carenze (modalità e tempi).  
5. Piano di Formazione del Liceo per il triennio 2022-2025. 
6. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI per casi specifici. 
7. Proposta di “Settimana dello studente”.  
8. Proposta di prolungamento del secondo intervallo. 
9. Proposta di utilizzazione del giardino per gli intervalli e ripristino dei turni di sorveglianza.  
10. Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e 

del sistema IefP del Lazio. 
11. Adesione alla rete “Memorie: una città, mille storie” (progetto “Il Civico Giusto”). 
12. Progetto #MEMORANDA 2022 (Viaggio della memoria organizzato dal XI Municipio). 
13. Progetto “A scuola di parità”. 
14. Varie ed eventuali.  

 Le credenziali per l’accesso saranno comunicate entro la data e l’orario indicati. La durata prevista per la 
riunione è di circa tre ore e trenta minuti. 
 
 Roma, 16/02/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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