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Ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

dell’IC “G. Marconi” 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti scuola primaria e secondaria 

 

Mercoledì 29 giugno 2022 

dalle ore 9.30 

presso la sala Mensa dell’IC “G. Guinizelli” 

via Risorgimento 58 – Castelfranco Em. 

 

E’ convocato il Collegio dei docenti di scuola primaria e secondaria col seguente o.d.g.:  

 

1. lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. verifica delle attività delle F.S. (relazione da inviare all’Assistente amministrativa Giovanna Di Gennaro) 

le F.S. illustrano i risultati delle loro attività in termini di efficacia/efficienza 

3. definizione degli ambiti da assegnare il prossimo anno scolastico  

4. #LaScuoladEstate2022 - III Fase - settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno; familiarizzazione con i gruppi di pari nei 

contesti scolastici 

5. avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. PTOF a.s. 2022- 2023: principali progetti e obiettivi di miglioramento/ RAV/ PDM 

7. sistema di valutazione scuola primaria, attività della commissione 

8. definizione della gestione del tempo scuola per le classi a TO: delibera individuazione delle giornate 

del rientro 

9. approvazione PAI (piano annuale inclusività) a.s. 2022 – 2023  

10. piano di Aggiornamento e Formazione a.s. 2022 – 2023 

11. Varie ed eventuali  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


