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PROT. N. 5482 II.3 DEL 10/05/2022 

AI DOCENTI TUTTI DELL’IC 

AL TEAM DIGITALE 

AL DSGA 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ATTI SEDE – SITO WEB 

Oggetto: VARIAZIONE piano annuale delle attività e convocazione Collegio dei 

docenti per il giorno 19 maggio 2022.-  

 

Causa impegni subentrati, relativi ai docenti neoimmessi in ruolo, il Collegio dei docenti previsto nel 

Piano annuale delle attività il giorno 12 maggio è rinviato al giorno 19 maggio 2022, dalle ore 16.30  

alle ore 18,00 su Meet di G-Suite  per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera di approvazione delle conferme e delle nuove proposte libri di testo per l'anno 

scolastico 2022-23, Scuola Primaria e Scuola Secondaria; 

3. Delibera aumento tetti di spesa dei libri di testo Scuola Secondaria; 

4. Validazione anno scolastico: deroghe al limite delle assenze; delibera del Collegio; 

5. Esami conclusivi del primo ciclo: O.M.  Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64;  calendario 

degli scrutini finali e degli esami;  

6. Prove strutturate per classi parallele secondo quadrimestre: calendario e restituzione;  

7. Esami di idoneità alunni che si avvalgono dell’istruzione parentale A.S. 2021-2022/Designazione 

membri  commissioni scuola primaria;  calendario operazioni di esame;  

8. Pianificazione manifestazioni finali ed eventi;  

9.  Valutazione anno di prova docenti neo-immessi in ruolo / Calendario; 

10. RAV e Piano di miglioramento: monitoraggio delle attività poste in essere e svolte durante l’anno 

scolastico 2021/2022; 
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11. Avviso pubblico Prot. n. 50636 del 27.12.2021 FESR REACT EU ”Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”/ Informazione 

12. Varie ed eventuali.         

 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
                                                                           

 
 

 

 


