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Apricena, 27/06/2022 

Circ. n.  376 

� Ai Docenti 

� Al DSGA 

� Al personale ATA 

� Agli Atti 

� Al Sito Web 

Oggetto: Collegio Docenti -  Integrazione e rettifica O.d.G. 

Si comunica che l’O.d.G. del Collegio Docenti, convocato in data 27/06/2022 alle ore 18:30 con 

circ. 373 del 22/06/2022, è integrato e rettificato come di seguito riportato:   

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   

2. Bisogni Educativi Speciali: Piano Annuale per l’Inclusione a.s.2022/2023 e Protocollo alunni 

stranieri 

3. Esame ed approvazione relazioni docenti incaricati delle Funzioni Strumentali 

a.s.2021/2022 

4. Progetti d’Istituto: verifica 

5. Valutazione finale sull’andamento complessivo dell’azione didattica 

6. Calendario esami integrativi 

7. Calendario scolastico a.s. 2022/2023 

8. Monitoraggio sportelli, PON 

9. Monitoraggio prove oggettive 

10. Monitoraggio attività PCTO 

11. Monitoraggio attività di prevenzione Bullismo e Cyberbullismo 

12. Aggiornamento questionario snv e RAV 

13. Criteri formazione classi prime a.s.2022/2023 

14. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s.2022/2023 

15. Relazione e comunicazioni Dirigente Scolastico 

16. Varie ed eventuali 

17. Saluto ai docenti pensionandi 

Gli orari e i punti all’ o.d.g. potrebbero subire variazioni/integrazioni.   

Si raccomanda a tutto il personale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie che 

rimangono obbligatorie fino al 31 agosto, fine anno scolastico 2021/22, per tutte le attività che 

non siano gli Esami di Stato.  

Si ricorda, infine, che la partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali è obbligatoria 

(artt. 28 e 29  del CCNL/2007) e che eventuali assenze dovranno essere opportunamente 

giustificate.   

La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati. 
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