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A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito web 

 
OGGETTO: convocazione Collegio dei Docenti on line 
 
Le SS. VV. sono convocate per la riunione del Collegio dei Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado dell’Istituto che avrà luogo il giorno 30 giugno c.a. alle ore 12.00, on line, in piattaforma GSuite,  per trattare il 
seguente o. d. g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. analisi dei risultati degli apprendimenti con particolare attenzione alla valutazione degli esiti degli scrutini e 

dell’Esame di Stato a. s. 2021/2022;  
3. ratifica generale esiti scrutini - scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado 
4. Calendario Scolastico 2022-23: proposte di adeguamento del calendario scolastico regionale  
5. Relazione finale docenti titolari di Funzione strumentale, docenti interessati ai progetti ed alle Commissioni FIS 
6. Piano per l’inclusione per l’a. s. 2022/23 
7. Proposte destinazione premio Contest Plastic Free classe terza Torca 
8. Eventuale finanziamento fondi per recupero e potenziamento e inclusione Piano estate 2022: scelta della 

destinazione (recuperi a settembre /ottobre)  
9. Proposta progettuale corso vela Circolo Nautico di Massa Lubrense: ratifica criteri scelta alunni 
10. Autorizzazione del 06/06/22 POR CAMPANIA SCUOLA VIVA: Ratifica, Assunzione in bilancio e Disseminazione-

Candidature Tutor e figure di progetto  
11. PON FSE FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza: Ratifica Candidature Tutor ed esperti e figure di progetto  
12. FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia: ratifica 
13. FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica: nomine progettista, collaudatore e formatore 
14. Revisione del rapporto di autovalutazione: tempistica e organizzazione incontri del NIV  
15. Orari ingresso/uscita 
16. Convocazione Collegio dei docenti 05-08/09/2022 ore 10.00 
17. Varie ed eventuali  
18. Saluti del Dirigente 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Verde 
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