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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n. 7 – a.s. 2021/2022 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in presenza, per il giorno venerdi 20 maggio 2022 alle ore 17:00, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conferme e nuove adozioni libri di testo nella scuola Primaria a.s. 2022/2023 – presentazione e 

delibera di approvazione; 

3) Conferme e nuove adozioni libri di testo nella scuola Secondaria di primo grado a.s. 2022/2023 – 

presentazione e delibera di approvazione; 

4) Esami di idoneità Scuola Primaria e Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022. Designazione 

Commissioni. Delibera di approvazione; 

5) Valutazione alunni e validità anno scolastico Scuola Secondaria di primo grado – Delibera di 

approvazione criteri; 

6) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione – Scuola Secondaria di primo grado – Ordinanza 

prot. n. 64 del 14/03/2022; 

7) Valutazione alunni scuola Primaria – scrutinio finale; 

8) Stesura/aggiornamento del Piano Annuale dell’Inclusività a.s. 2022/2023; 

9) Individuzione e designazione “Esperto” per PON Azione 10.2.2A “Competenze di base – GO ON” – 

“Impara l’Arte”; 

10) Individuzione e designazione “Tutor” per PON Azione 10.1.1A “Ready to Grow” – “Gioco Sport”; 

11) Varie ed eventuali - Comunicazioni del DS. 

 

La partecipazione è obbligatoria. Eventuali assenze/impedimenti dovranno essere comunicati in anticipo 

all’Ufficio di Segreteria e giustificati per iscritto (con certificato medico in caso di sopraggiunta malattia). 

La durata prevista del Collegio è pari a 1,50 ore. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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