
 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

      
San Mariano, 06 maggio 2022 

 

      - Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 

      - Agli Insegnanti delle Scuole Primarie  

        del Circolo Didattico di CORCIANO 

     e p.c. - Al Personale A.T.A. Amministrativo 

      - Agli ATTI 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 

               di Scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

 Si comunica che il giorno 12 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.30, è convocato il Collegio dei Docenti con il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura, approvazione e/o modifica del verbale della seduta precedente; 

2. Adozione Libri di Testo a.s. 2022/2023; 

3. Adozione Biblioteca di Lavoro di Chiugiana a.s. 2022/2023; 

4. Elezione dei due componenti del comitato di valutazione – Triennio 2021-2023 

a. Criteri per l’accesso alla funzione di componente del comitato di valutazione 

b. Elezione dei due componenti 

L’elezione avverrà a scrutinio segreto per cui verrà fatta online con modulo GOOGLe per accedere al quale il link verrà 

inserito n chat nel corso della riunione del Collegio.  

5. Criteri formazione sezioni/classi a.s. 2022/2023 (si consiglia di consultare i criteri relativi all’a.s. in corso nella sezione 

del sito DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO –delibere del 14 maggio 2021); 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 (si chiede di consultare i criteri relativi all’a.s. in corso nella 

sezione del sito DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO–delibere del 14 maggio 2021); 

7. Progetto potenziamento della lingua inglese – Riferimenti (tutti presenti in bacheca):  

a. Incontro Commissione Inglese del 21/2/2022,  

b. Circ. n. 145 del 23/2/2022,  

c. Incontro Commissione Inglese del 21/3/2022,  

d. Incontro di plesso della scuola primaria di San Mariano del 12/4/2022, 

Inoltre si fa riferimento anche alla comunicazione inviata al Dirigente da parte delle coordinatrici della scuola primaria di 

Chiugiana in data odierna che si allega alla presente; 

8. Apprendimento letto-scrittura – Riferimenti (tutti presenti in bacheca): 

a. Circ. 126 del 23/12/2021, 

b. Incontro Funzioni Strumentali del 14/03/2022. 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Collegio si svolgerà da remoto utilizzando la piattaforma MEET con parola “collegio”. L’email precedentemente 

ricevuta con invito a GO TO MEETING è ovviamente da cestinare.  

Si chiede cortesemente all’animatrice digitale di inserire durante la riunione il link del modulo GOOGLE necessario per la 

votazione dei componenti del comitato di Valutazione. 

Si chiede infine cortesemente ai docenti che supportano il Dirigente negli incontri da remoto del Collegio di gestire le operazioni 

legate a presenze, delibere, richieste di interventi, ecc.  

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino (*)  

  

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

   legislativo n. 39 del 12/02/1993 

-- 

Il presente messaggio è destinato esclusivamente alle persone indicate in indirizzo. Le informazioni in esso contenute 

sono protette ai sensi del  Reg. UE 2016/679 - GDPR e del Decreto Legislativo 196/2003. Se per qualche anomalia o 

errore di trasmissione avete ricevuto questo messaggio siete pregati di distruggerlo e di informarci al n. 075/5179187
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