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AI DOCENTI 

  AL DSGA 

ALL’ALBO- AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 100 

 

Oggetto: Ordine del giorno del Collegio dei Docenti di venerdì 11 febbraio 2022 

 
Vista la circolare N 85 del 07.01.2022 di convocazione del Collegio dei Docenti di Venerdì 11 

febbraio 2022, alle ore 15:00, si rende noto l’OdG che sarà discusso in modalità online, a distanza, 

presso l’Aula Magna virtuale con accesso dal sito istituzionale della scuola: 

 

1. VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI: comunicazione relative ai debiti formativi-

Organizzazione dei corsi di recupero (calendario, gruppi classe e/o classi parallele, materie 

coinvolte, date di inizio e fine delle attività programmate, esiti dei corsi di recupero, prove 

comuni per classi e per livelli, valutazione intermedia, incontri scuola famiglia-calendario): 

DELIBERA; 

2. EMERGENZA SANITARIA: RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI 

OPERATIVI MIUR – Min.della Salute - REGIONE CAMPANIA/DELIBERA 

3. PTOF 2021/2022: stato di attuazione/aggiornamenti (monitoraggio sul curricolo di 

Educazione  Civica – formazione in servizio - Settimana scientifica-4 girls ); 

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo 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 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” FESR laboratori STEM- 

AUTORIZZAZIONE CANDIDATURA  

5. ESAME DI STATO 2021-2022.PRIME INDICAZIONI 

6. Accreditamento attività di tirocinio – autorizzazione per lo svolgimento 

7. DOGANA DI AVELLINO – PROPOSTA DI ADOZIONE 

 

 

Avellino, 04.02.2022                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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