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II.3 - Collegio dei docenti

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Circolare n. 112
A tutti i Sigg. Docenti
Scuola Infanzia – Primaria – Sec. di I° Grado
dell’I.C. di Vallelonga
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO

Le SS.LL. sono convocate in data 28 giugno alle ore 17,00, dal Dirigente Scolastico, in modalità telematica,
attraverso la piattaforma GoToMeeting, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica delle attività svolte dai docenti cui sono state assegnate le Funzioni Strumentali al P.T.O.F.
a. s. 2021/2022 (CCNL 29/11/2007 art 33);
3. Piano Annuale delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento da retribuire con il Fondo
d’Istituto (CCNL 29/11/2007, art.88) a.s.2021/2022–personale docente: verifica delle attività
svolte;
4. Rendicontazione Progetto PON Insieme…CresciAmo a cura del referente per la valutazione;
5. Assegnazione del personale docente interno ai plessi su presentazione istanza per a.s. 2022/2023;
6. Criteri assegnazione dei docenti alle classi a.s.2022/2023: (art. 7 comma 2 lett.B D.L.vo 297/94):
proposte del Dirigente scolastico;
7. Approvazione PAI 2022/2023;
8. Candidatura Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 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: Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
9. Candidatura Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 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 10.3.1
10. Autorizzazione Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” nelle
regioni del Mezzogiorno” 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: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo”
11. Comunicazioni del Dirigente scolastico
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Saluto al Personale che con l’a. s. 2022/23 sarà collocato in pensione.
Durata prevista: 60 minuti.
Il presente ordine del giorno potrebbe essere modificato e/o integrato per motivi imprevisti e imprevedibili
alla data odierna.
Tutti i docenti, salvo richiesta scritta e motivata, sono tenuti a presenziare alla seduta fino al suo termine.
I signori docenti riceveranno una mail attraverso la quale sarà comunicato il link per accedere all’incontro.
Si ricorda che tutti i partecipanti, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al vincolo della
riservatezza che potrà essere garantito attraverso l’utilizzo di cuffie auricolari, onde evitare che persone
esterne possano venire a conoscenza di contenuti riservati.
Si precisa che è assolutamente vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione, allo scopo di divulgarne a
terzi i contenuti.
Il Dirigente scolastico reggente
Prof.ssa Eleonora Rombolà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93
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