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Circ. n. 184 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – 30 giugno 2022   
  

Si comunica alle SS. LL. che, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 18:30, è convocato il Collegio dei Docenti con 

il seguente odg:   

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Esiti scrutini finali a.s.2021/22 
3. Relazioni attività FF.SS, commissioni/referenti e dipartimenti. 
4. Monitoraggio esiti questionari docenti, studenti, genitori e personale ATA. 
5. Monitoraggio RAV e PDM. - Nota MI 0013483 del 24/05/2022 “Apertura delle funzioni per il Questionario 
scuola nella piattaforma RAV e censimento delle scuole paritarie”. 
6. Candidatura proposta progettuale relativa all’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3. 
7. Candidatura proposta progettuale relativa all’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) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1. – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
8. Calendario scolastico 2022/23: proposte. 
9. Proposte assegnazione docenti alle classi. 
10. Adeguamento Piano annuale dell’inclusività (PAI)  
11. Monitoraggi Piattaforma Elisa Nota MI 1020/2022. 
12. Comunicazioni del DS. 
 
La seduta del Collegio per motivi di sicurezza considerato l’elevato numero dei docenti si terrà presso il 
cortile della scuola primaria di San Cipriano Picentino. Al termine è previsto un momento conclusivo di festa 
per i docenti neoassunti e per i docenti che dal primo settembre 2022 saranno in quiescenza. 

 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo                                                                                 
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