Al personale docente
Al direttore dei Serv. generali e amm.vi
All’albo dell’istituto
Al sito Web

Comunicazione n. 148
Oggetto: Collegio docenti n. 9 – ven 24 giugno ore 16.30
Si divulga l’ordine del giorno del collegio dei docenti, già convocato con circolare n. 145. La
riunione si terrà alle ore 16.30 presso il pad. A del plesso di via Rossini
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Lettura e approvazione verbale seduta del 11/05/2022;
Disamina degli scrutini finali e ratifica delle risultanze a.s. 2021/22;
Relazione di rendicontazione del lavoro svolto dalle FF.SS. a. s. 2021/2022;
Verifica delle attività dei gruppi di lavoro a.s. 2021/2022;
Definizione e tempistica per l’aggiornamento del RAV;
Adozione Piano dell’Inclusione a. s. 2022/2023;
Criteri formazione classi a. s. 2022/23;
Proposta di funzionamento ed organizzazione oraria scuola dell’infanzia e primaria;
Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni;
Ratifica Patto educativo di comunità per la promozione della lettura in età precoce;
Ratifica partecipazione all’avviso pubblico PON FSE “Socialità, apprendimenti e accoglienza” prot. 33956 del
18/05/2022;
1) Ratifica partecipazione all’avviso pubblico PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia” prot. 38007 del 27/05/2022;
1) Comunicazioni del Dirigente scolastico:
a. Saluto ai colleghi prossimi al pensionamento
Per la sicurezza di tutti, si rammenta che sino al 31 agosto 2022 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile nella circostanza specifica dei lavori
collegiali, considerando la difficoltà di garantire costantemente il distanziamento previsto.
Si raccomanda, inoltre, di evitare assembramenti e permanenza nei locali, che saranno costantemente areati, oltre i
tempi necessari allo svolgimento dei lavori, nonché il consumo di cibi e bevande che richieda l’eliminazione della
mascherina.
Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Tanto per i dovuti adempimenti

Firmato digitalmente da:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. PAOLO GRAZIANO
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