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Dirigente Vilma Baraccani 

Castelfranco Emilia, 10 maggio 2022 
Ai docenti di scuola primaria e secondaria 

Dell’IC ‘G. Marconi’ 
Oggetto: convocazione Collegio docenti di scuola primaria 

È convocato il Collegio dei docenti di scuola secondaria 

giovedì 19 maggio 2022 ore 16:00 

presso sala mensa 

per discutere il seguente o.d.g:  

1. esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 2021/22: 
- conferma dei criteri di assegnazione del voto di ammissione all’Esame; 
- conferma dei criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 
- criteri di valutazione del colloquio orale; 
- voto finale; 

2. adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23; 
3. approvazione FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica; 
4. progetto proposto dall’Unione del Sorbara sulle pari opportunità, la valorizzazione delle differenze 

di genere, intergenerazionali, interculturali, di abilità e sul contrasto alla violenza di genere. 
5. proposta suddivisione anno scolastico in periodi; 
6. varie. 

 

È convocato il Collegio dei docenti di scuola primaria 

 

giovedì 19 maggio 2022 ore 17:15 

(a conclusione del collegio della secondaria) 

presso sala mensa 

per discutere il seguente o.d.g:  

1. adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23; 
2. approvazione FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica; 
3. proposta suddivisione anno scolastico in periodi; 
4. progetto proposto dall’Unione del Sorbara sulle pari opportunità, la valorizzazione 

delle differenze di genere, intergenerazionali, interculturali, di abilità e sul contrasto 
alla violenza di genere 

5. varie ed eventuali. 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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