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AI DOCENTI 
  AL DSGA 

ALL’ALBO- AL SITO WEB 

CIRCOLARE n. 72 

Oggetto: Ordine del giorno del Collegio dei Docenti di venerdì 13 GENNAIO 2023 

Vista la circolare N 65 del 02.12.2022 di convocazione del Collegio dei Docenti di Venerdì 13 
GENNAIO 2023, alle ore 15:30 presso l’Auditorium nella sede di via Ferrante, si rende noto 
l’OdG che sarà discusso: 

1. VALUTAZIONI TRIMESTRALI: 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. PTOF 2022/2025: Verifica della programmazione didattica di attività curricolari ed 
extracurricolari (proposte dei dipartimenti); Prove standardizzate e prove parallele; PNRR –
Costituzione gruppo di lavoro e avvio progettazione;

3. Proposta formativa e progettuale POLO BIBLIOTECHE regione Campania dal titolo: IN 
VIAGGIO…TRA LE PAGINE DI UN LIBRO … VERSO L’ISOLA CHE C’È! - Nota 
dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 43022 del 15/11/2021, per la realizzazione del “Piano 
nazionale d’azione per la promozione della lettura”.

4. M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale 
Scolastico - Poli formativi. Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 -Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 2.1: " Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. –Inserimento 
nel PTOF- Piano interno di formazione.

5. COMUNICAZIONI

Avellino, 21.12.2022    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

f.to digitalmente ai sensi
  del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)


