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Cerignola, data del protocollo 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti – lunedì 27 giugno ore 15.30 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Collegio dei docenti in oggetto è 

convocato per il giorno lunedì 27 giugno alle ore 15.30 presso l’Anfiteatro della sede di Via Monte Grappa 

per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi a.s 2022/2023; 

3) Calendario scolastico a.s 2022/2023; 

4) Piano Estate 2022 (Nota MI 994 dell’11 maggio 2022); 

5) Rimodulazione orario classi quinte primaria a seguito dell’introduzione dell’insegnamento 

educazione fisica per n. 2 ore settimanali; 

6) Piano Annuale Inclusione a.s 2022/2023; 

7) Progetto PON FESR “Edugreen” – Approvazione candidatura e inizio attività; 

8) Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia – Approvazione 

candidatura”; 

9) Progetto PON FSE “Socialità apprendimenti accoglienza” – Approvazione candidatura; 

10) Relazioni finali sull’attività svolta – docenti collaboratori del D.S; 

11) Relazione finali sull’attività svolta – docenti titolari di Funzione Strumentale; 

12) Relazione finale sull’attività svolta – docenti referenti didattici; 

13) Relazione finale sull’attività svolta – docenti componenti il team digitale; 

14) Report su attività di formazione Strategie di personalizzazione didattica: modelli di progettazione 

didattica personalizzata per il successo formativo degli alunni 

15) Esiti finali alunni scuola Primaria: analisi del Dirigente Scolastico; 

16) Varie ed eventuali 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Articolo 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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