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      San Mariano, 14 giugno 2022 

 

      - Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 

      - Agli Insegnanti delle Scuole Primarie  

        del Circolo Didattico di CORCIANO 

      - Agli ATTI 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 

               di Scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

 Si comunica che il giorno 23 giugno 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, è convocato il Collegio dei Docenti 

con il seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) PON-FESR – Avviso pubblico Prot. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” -  Candidatura delle Direzione Didattica n. 1086525 Prot. N. 46098 del 4/6/22 -;  

3) Verifica/Valutazione PTOF e FS – a.s.2021/2022;  

4) Breve resoconto a consuntivo delle F.S.;  

5) Breve resoconto a consuntivo dei referenti di istituto; 

6) Esiti Invalsi 2021-2022: analisi della FS; 

7) Visite a Palazzo Montecitorio, al Senato della Repubblica e al Quirinale a.s. 2022/2023; 

8) Progetto accoglienza scuole dell’infanzia – a.s.2022/2023; 

9) Piano Annuale dell’Inclusività (PAI) - a.s.2022/2023; 

10) Coordinatori di plesso a.s. 2022-2023; 

11) Comunicazione docenti – genitori 

12) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

13) Saluto ai docenti che vanno in quiescenza. 

 

Con riferimento ai punti all’OdG si allegano alla presente i seguenti documenti: 

- Resoconto F.S.; 

- Esiti Invalsi; 

In seguito, in base alle scadenze previste con circ. 249, si invieranno: 

- Resoconto referenti di istituto; 

- Progetto Accoglienza; 

- PAI. 

 

Il Collegio si svolgerà in presenza nel giardino della scuola infanzia Girasole. In caso di maltempo si 

svolgerà da remoto con le modalità già attuate nell’ultimo incontro e che prevedono l’utilizzo della piattaforma MEET 

con parola “collegio” (in questo secondo caso si chiederà 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

    
 


