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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 30.06.2022. 

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

TELEMATICA (G - MEET – PIATTAFORMA G-SUITE) giovedì 30.06.2022 ore 9:30 per discutere 

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

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Monitoraggio finale delle attività del P.T.O.F , del P.D.M. 

3. Relazioni finali incarichi retribuiti da FIS  (referenti di plesso, referenti e commissioni,  FF.SS)  

4. Monitoraggio esiti scrutini finali ed Esami conclusivi del Primo Ciclo; 

5. Attuazione P.A.I. a.s. 2021/22 e aggiornamento del P.A.I. per l’ a.s. 2022/23 

6. Verifica Piano annuale della formazione a.s. 2022-2023 

7. Stato dell’arte dei progetti PON- FSE , POR e programmazione per l’a.s. 2022-2023 

8. Piano scuola estate 2022: Programmazione da settembre 2021 

9. Criteri formazione  delle  classi,  assegnazione  docenti  ai  plessi ed  alle classi, articolazione  

orario scolastico per infanzia, Primaria e SS1°G. a.s. 2022/2023 

10. Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2021-2022: adempimenti. 

11. Calendario scolastico 2022/23: Proposte di adattamento  

12. Adesione all’Avviso pubblico PA Digitale 2026 -Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Scuole Aprile 2022; 

13. Adesione all’Avviso pubblico PA Digitale 2026 - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali” Scuole Aprile 2022 

14. Adesione all’Avviso pubblico Prot. 38007 del 27/05/2022Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”- 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

15. Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza programma operativo complementare (poc) 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con fse e fdr asse i – 

istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Presentazione progetto 

ed inserimento nel ptof del progetto autorizzato 
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16. 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 delle 

regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, 

Umbria e Veneto”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti perl’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” 

17. Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei 

fenomeni di cyberbullismo di cui alla l.71/2017 - presentazione progetto 

18. Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste 

dal d.m. prot. AOOGABMI n. 150 dell’1/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori 

educativi (Legge n. 18/2022). 

19. Autovalutazione d’Istituto: prime indicazioni per la revisione entro settembre 2022 del RAV-PTOF-

PDM 

20. 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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