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Ai docenti di scuola primaria  
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo  online 

Al sito web 

Agli atti 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 29/06/2022 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2021-2022- modalità online. 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 29 giugno  2022 alle ore 16.30 è convocato il 

Collegio dei docenti, in seduta congiunta, in video-conferenza,  per discutere e deliberare in merito 

al seguente O.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Disamina scrutini finali a. s. 2021-22; 

3. Delibera di adozione Piano dell’Inclusione a. s. 2022-23; 

4. Verifica attività formative FIS a. s. 2021-22; 

5. Verifica PDM /POF-T e definizione tempistica per l’aggiornamento RAV - PDM - POF-T e 

RS; 

6. Relazione sintetica di rendicontazione del lavoro svolto dalle FF.SS. a. s. 2021-22; 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi a. s. 2022-23; 

8. Restituzione delle attività curricolari di Ed. Civica a. s. 2021-22 a cura del Referenti di 

istituto -  proposte di revisione del curricolo; 

9.  Ratifica partecipazione al Avviso PON FESR – REACT EU 38007 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” PON FESR REACTU-INFANZIA; 

10. Relazione conclusiva del Dirigente a. s. 2021-22. 

Comunicazione del Ds 

-Esito partecipazione al PON/FSE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

-Esito partecipazione al Programma Scuola Viva POR- Campania di cui al D.D. n. 263 del 

31/05/2022  

- Saluti del Dirigente e della comunità scolastica al personale scolastico collocato in pensione 

dal 1 settembre 2022; 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma GoTomeeting. 

L’invito all’incontro sarà comunicato sul gruppo wup della scuola.  

  I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il   

proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze, a   collegarsi 10 minuti prima 
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dell’inizio dell’incontro, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare 

la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback.  

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad 

ogni effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, 

altrimenti costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di 

un puntuale rispetto degli orari di convocazione 
 

 
 

 

     Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 
 


