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Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/atti/Sito web

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022
ORE 16:00

Si comunica che il giorno lunedì 27 giugno 2022 alle ore 16:00 è convocato in presenza il
collegio dei docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifica e risultanze lavori di gruppo giugno: prove parallele d’ingresso, protocollo di
accoglienza stranieri, proposte di modifica regolamento istituto, progetti di
accoglienza, modifica PEI;
3. Verifica Ptof 2019-2022 ed eventuali proposte per Ptof 2022-2023;
4. Autoanalisi d’istituto: questionario RAV 2021-22;
5. Analisi risultati scolastici finali classi intermedie e classi terze SSIG;
6. Verifica attività connesse ai ruoli di:
- funzioni strumentali
- coordinatori didattici
- referente di plesso
- referenti progetti (biblioteca, legalità, ambiente, sportivo, musicale)
- animatore digitale e team per l’innovazione digitale
- referenti laboratori(musicale, scientifico, informatico e ceramica)
- referenti COVID
- recupero e potenziamento
6. Piano annuale per l’inclusione 2022-2023;
7. Criteri assegnazioni docenti alle classi;
8. Organico 2022-2023;
9. Calendario scolastico regionale 2022-203:proposte di adattamento;
10. Decreto Dirigenziale n. 263 del 31.05.2022: approvazione Scuola Viva;
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11. POC” Per la scuola competenze ed ambienti per l’ apprendimento” Avviso:33956 del
18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;
12. FESR infanzia: Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell'infanzia;
13. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-77 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo –
2021- Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori
per l educazione e la formazione alla transizione ecologica;
14. Progetto USR Campania Bullismo e Cyberbullismo;
15. Saluto ai pensionandi e ai docenti in uscita;
16. Comunicazioni del D.S.
Il collaboratore del DS provvederà a redigere apposito verbale su modello predisposto.

L 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]

