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Ai Docenti di tutti gli Ordini di scuola 

Al DSGA 

Al personale ATA 

ATTI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unificato del 18.05.2022. 

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio unificato è convocato IN MODALITA’ 

TELEMATICA (G - MEET – PIATTAFORMA G-SUITE) mercoledì 18.05.2022 ore 16.30 per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’O.D.G.:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Adozione di libri di testo a.s.2022/2023; 

3. Validità dell’anno scolastico: criteri e deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 

all’articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza pandemica; 

4. Valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni a.s. 2021/22: calendario scrutini, 

criteri di ammissione alla classe successiva ed all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo 

d’istruzione, criteri di valutazione, modelli di certificazione delle competenze;  

5. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Ordinanza Ministeriale n. 64 del 

14.03.2022 – integrazione al PTOF, proposta di calendario; 

6. Attività di formazione del personale docente previste per il termine dell’a.s. 2021-2022; 

7. Anno di formazione e prova dei docenti neoassunti: adempimenti finali e colloquio con il 

Comitato di valutazione; 

8. Adempimenti di fine anno scolastico per tutti gli ordini scolastici; 

9. Criteri per la valorizzazione del merito ex art. 1, commi 126-130 Legge n. 107 del 17 luglio 

2015, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249; 

10. Manifestazioni di chiusura dell’anno scolastico 2021-2022; 

11. Prosecuzione delle riunioni collegiali in modalità telematica: proposte per 

l’aggiornamento/integrazione del Regolamento; 

12. Varie ed eventuali; 

 

Sullo Stream della Classroom “ Collegio dei Docenti” sarà visibile il link per la partecipazione 

diretta alla seduta collegiale sulla piattaforma TEEMS. 

Si auspica la partecipazione di tutti . 
 

 

                       La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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