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A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

ATTI/Sito Web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – 30 giugno 2022. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno martedì 30 giugno 2022, alle ore 17:00, in modalità online attraverso MEET della 

GSuite, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

2) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi. 

3) Stato di attuazione del PDM - adozione correttivi per il prossimo anno scolastico. 

4) Compilazione Questionario Scuola Piattaforma RAV. 

5) Approvazione PAI. 

6) Esiti finali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

7) Esiti monitoraggio progetti curriculari ed extracurricolari. 

8) Esiti monitoraggio questionari di gradimento personale, alunni, genitori. 

9) Relazioni finali a cura delle FF:SS, Capi di dipartimento, Referenti, Commissioni, Responsabili di Plesso, Collaboratori DS, 

Coordinatori/Segretari Consigli di classe/interclasse. 

10) Avviso pubblico PON FSE - Prot.n.33956 del 18.05.2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza”. Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. – Adesione. 

11) Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” - Definizione criteri per individuazione figure Progettista e Collaudatore. 

12) Calendario scolastico 2022/2023. 

13) Comunicazioni del Dirigente. 

 

Seguirà link di collegamento per partecipazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

                                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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