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Ai Docenti 
Al personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti

Si comunica che il Collegio dei docenti programmato nel Piano annuale delle attività 2021/2022
per il  30 giugno 2022 è anticipato a  mercoledì 29 giugno 2022  per l'esigenza sopraggiunta di
modificare  il  calendario  delle  operazioni   connesse  all'Esame  di  Stato  del  primo  ciclo  (prove
suppletive per la positività al Covid di due candidati), che si concluderanno il 30 giugno con la
ratifica finale e non il 24 giugno come previsto.
Detta riunione collegiale si terrà in modalità on line tramite piattaforma Gsuite, dalle ore 16,30 alle
ore 18,30.
Chiunque tra i docenti ritenga di non disporre di strumenti informatici e/o di connessione informerà
la scrivente tramite email affinché si adottino idonee misure per garantire a tutti la partecipazione
rendendo disponibili i locali scolastici della sede centrale.
Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica delle attività svolte – PTOF annualità 2021/2022;
3. Relazioni dei referenti di plesso, dei collaboratori del Dirigente, delle Funzioni strumentali;
4. Approvazione del PAI;
5. Criteri  per  la  formazione  delle  classi  prime  Ardore  Schiavo,  Scuola  secondaria  Ardore,

classi 2^B e 2^C (ex 1^B a.s. 2021/2022). Proposta del gruppo di lavoro individuato dal
Collegio;

6. Designazione diretta docente tutor e docente esperto per Progetto PON/FSE Apprendimento
e Socialità 2021;

7. Avviso PON n.  50636 Edugreen,  finalizzato  alla  realizzazione  di  spazi  e  laboratori  per
l'educazione  e la  formazione alla  transizione  ecologica.  Proposte per  la progettazione di
interventi nei plessi (Scuola primaria e secondaria);

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3,c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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