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Al Personale docente  

Alla DSGA ed al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO COLLEGIO DEI DOCENTI IN PRESENZA – 29 GIUGNO 2022 – ORE 17:30 

Come da avviso di convocazione del 22/06/2022, pubblicato in pari data nella sezione Avvisi del sito web 

scolastico, si conferma al personale docente in indirizzo la convocazione del Collegio dei Docenti in data 29 

giugno 2022, alle ore 17:30, in presenza, presso i locali della secondaria I grado di Torano Castello Centro, per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n. 104); 

2) approvazione criteri formazione classi, moduli e quadri orari per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado per l’a.s. 2021/2022 (delibera n.105); 

3) approvazione delle relazioni delle funzioni strumentali per l’a.s. 2021/2022 (delibera n.106); 

4) approvazione del Piano dell’Inclusione (P.I. ex P.A.I) 2022/2023 (delibera n.107); 

5) convocazione primo collegio docenti a.s. 2022/2023 (delibera n.108); 

6) modalità di consegna delle schede di valutazione per la scuola infanzia (delibera n.109); 

7) adesione all’avviso dell’USR per la Calabria prot. n. 11454 del 20-06-2022 (delibera n.110); 

8) restituzione delle attività si formazione svolte dall’animatrice digitale sul progetto PNSD “Digit-azione …” 

(delibera n.110); 

9) attività di formazione 2021/2022 e 2022/2023: informativa della dirigente scolastica; 

10) valorizzazione del merito del personale docente e bonus premiale: comunicazioni della dirigente 

scolastica; 

11) attività e iniziative da incentivare con il FIS per il 2021/2022: comunicazioni della dirigente scolastica; 

12) adempimenti di fine anno scolastico: comunicazioni della dirigente scolastica; 

13) avvio anno scolastico 2022/2023: comunicazioni della dirigente scolastica. 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)  

I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO  

Prot. 0003044 del 25/06/2022 

II Organi e Organismi (Uscita) 

 


