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AI DOCENTI 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 171 

Oggetto: Collegio dei Docenti seduta del 17.06.2022- Ordine del giorno 
 

Ad integrazione delle circolare n. 167 del 30.05.2022, si comunica l’OdG del Collegio dei 

Docenti di venerdì 17.06.2022, alle ore 10.00, in presenza nell’auditorium di via Ferrante: 

1. Relazione finale docenti con F.F.S.S. a.s. 2021-2022; 

2. Valutazione degli alunni, comunicazioni alle famiglie e pubblicazione degli esiti; 

             Esami di idoneità;  

3. Comitato per la Valutazione del servizio/Anno di prova e di formazione docenti 

neoassunti/Convocazione; 

4. Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti di apprendimento”2014-2020 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. AZIONE 13.1.4 SOTTOAZIONE 

13.1.4.A.Codice Progetto 13.1.4.A-FESRPON-CA-2022-98 “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Autorizzazione progetto – 

Avvio ed inserimento nel PTOF 

5. DD n 263 del 31.05.2022-REGIONE CAMPANIA. PROGRAMMA SCUOLA VIVA-

Autorizzazione (Rif. DD n 506 del 01.10.2021) - Autorizzazione progetto – Avvio ed 

inserimento nel PTOF 

6. PTOF 2022-2023: nota m.pi. del 24.05.2022 prot n 13483- Questionario scuola – RAV 

2022-2025: proposte didattiche ed innovative 

7. Anno scolastico 2022/2023: aspetti organizzativi (proposte) 

a) assegnazione alunni alle classi - criteri 

b) assegnazione docenti alle classi - criteri 

c) adempimenti previsti per l’avvio dell’anno e calendario scolastico 

d) orario delle lezioni 

8.  Regolamento d’Istituto: proposte di modifiche e integrazione per l’aggiornamento 

annuale a.s. 2022/23 in materia di utilizzo di cellulari, chat, protezione di dati personali e 

adeguamento alla normativa europea - costituzione gruppo di lavoro. 

9. Comunicazioni. 

Avellino, 11.06.2022                                                                    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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