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All’Albo 

Al sito web della scuola 
 
 
OGGETTO: Convocazione n. 9 del Collegio dei docenti_ giugno 2022 
 
È convocato il Collegio dei docenti in video-conferenza il giorno 30/06/2022 alle ore 17:30-19:00, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Tematiche del curricolo d’Istituto (primo – quinto anno) e matrice delle competenze (primo – quinto anno) – approvazione 
3. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi - approvazione 
4. Piano Annuale per l’Inclusione – approvazione  
5. Rendicontazione progetti di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa (AVP 2.4) 
6. Rendicontazione progetti Piano di miglioramento (AVP6) 
7. Rendicontazione PCTO (AVP3) 
8. Rendicontazione Ambienti di apprendimento (AVP2.2) 
9. Rendicontazione sportello di ascolto 
10. Lettura ed analisi dei risultati scolastici ed azioni di miglioramento (AVP7.2) 
11. Relazioni finali Funzioni Strumentali – approvazione 
12. Attività dell’Area Valutativo-Progettuale e dell’Area educativo-didattica al 30 giugno (AVP7.1-NIV)] - informativa 
13. Esiti questionari valutazione / autovalutazione d’Istituto - informativa 
14. Rendicontazione attività aggiuntive FIS 2021-2022 – verifica Contratto d’Istituto – informativa 

 
La seduta si svolgerà come previsto dal Regolamento Modalità dello svolgimento delle riunioni collegiali e degli incontri 
al termine dell’emergenza pandemica approvato dagli organi collegiali (delibera CdD n. 38 del 23/05/2022; delibera CdI 
n. 44 del 26/05/2022) 
L’ingresso nell’aula virtuale sarà gestito dalle responsabili di sede, che in tal modo potranno verificare le presenze per la 
validità dell’assemblea. 
Per una gestione efficace dell’incontro, microfoni e telecamere saranno tenute spente. Chi vorrà intervenire potrà farlo 
attraverso la richiesta in chat, a conclusione di ogni intervento previsto. 
In tempo utile sarà inviato, come di consueto, tutta la documentazione necessaria per una partecipazione consapevole di 
tutti. 
Nel caso in cui ci siano difficoltà di collegamento, si potrà comunicare via mail con i propri responsabili di sede, che 
provvederanno a raccogliere le espressioni di voto. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 

 
 

 
 




		2022-06-28T11:05:58+0200
	MARIA TERESA CIPRIANO




