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OGGETTO:

Convocazione Collegio dei docenti n. 8 – a.s. 2021/2022

Il Collegio dei Docenti è convocato in presenza, per il giorno giovedi 30 giugno 2022 alle ore 17:30, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Analisi risultati e ratifica scrutini finali;
Relazioni delle Funzioni Strumentali;
Autovalutazione d’Istituto a.s. 2021/2022;
Criteri di formazione delle classi per a.s. 2022\2023;
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline per l’a.s. 2022/2023;
Piano Annuale per l’Inclusività;
Informativa PON Avviso pubblico n.33956 del 18/05/2022 - Socialità, apprendimenti e accoglienza;
Informativa presentazione della candidatura PON/FESR “Ambienti Didattici Innovativi per la scuola
dell’Infanzia” (avviso 38007 del 27/05/2022);
10) Calendario scolastico a.s. 2022/2023;
11) Rendicontazione PNF Docenti III Annualità A.S. 2021/2022 – I.C. Montalto Uffugo-Taverna:
a. U.F.1: Formazione caratterizzante sul tema degli interventi strategici per la realizzazione del
sistema integrato 0-6;
b. U.F.2: Piano Nazionale Ri-generazione scuola;
c. U.F.3: STEAM. Educazione al pensiero matematico.
12) 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 2,00 ore.
Al termine del Collegio è previsto un incontro per i saluti al personale scolastico che andrà in quiescenza e/o
trasferito.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa)

