
 

AI DOCENTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

SEDE/ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

Si comunica che il giorno Lunedì 16 maggio  2022 alle ore 16:30  è convocato in presenza il collegio 
dei docenti presso la sala teatro via Cavour con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 
3. Esame di Stati I Ciclo: modalità di determinazione del voto finale (OM 64 Marzo 2022); 
4. Esame I ciclo: 

a) calendario attività; 
b) delibera per eventuale prova orale online per candidati in isolamento fiduciario;  
c) proposta per la Commissione d’esame I ciclo:  
d) criteri/griglia di valutazione degli scritti e della prova orale di cui all’art. 2 e art. 3 della 

Ordinanza “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022” n. 64 del 14/03/2022);  

e) proposta per l’attribuzione della lode 

5. Concorso “Dai un nome alla Biblioteca Scolastica”; 
6. PNF: Formazione d’ambito 21 e formazione interna; 
7. Piano Visite Guidate a.s.2021-22;  
8. Orario lezioni scuola infanzia, primaria e secondaria dal 6 giugno 2022; 
9. Protocollo accoglienza alunni stranieri; 
10. Delibera per  alunno Ucraino;  
11. Delibera per partecipazione al Bando “Visioni Fuori-Luogo” destinata alle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie secondarie di I e II grado situate in aree a rischio, aree 
periferiche e nelle zone più disagiate del Paese e maggiormente interessate dal fenomeno 
della dispersione scolastica; 

12. Sportello d’ ascolto, Sportello d’ Autismo e mediazione culturale; 
13. Stato di attuazione progetti PTOF: manifestazioni finali; 
14. Monitoraggio PTOF e Progetti PON_FSE : questionari finali valutazione finale; 

 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
 

Il collaboratore del DS provvederà a:   

 redigere apposito verbale su modello allegato alla presente. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
  
  

 Il Dirigente Scolastico 
           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

      
      [documento informatico firmato digitalmente ai 

1. sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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