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07034 PERFUGAS(SS)

circ. n. 12
Perfugas, 26.09.2022
Ai docenti responsabili dei plessi
Ai docenti
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici

SITO- Bacheca Argo-SEDI
Oggetto: convocazione _collegio docenti 30-09-2022
Venerdì’ 30.09.2022 ore 15:30- COLLEGIO DEI DOCENTI
IN VIDEOCONFERENZA - Piattaforma GSUITE – Docenti scuola infanzia e primaria
IN PRESENZA – Aula Magna scuola primaria Perfugas – Docenti scuola secondaria
o.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente;
3. Assegnazione funzioni strumentali;
4. criteri utilizzo docenti potenziamento;
5. Presentazione progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa in orario curricolare ed extracurricolare;
6. Adesione alle azioni del Programma operativo nazionale - 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 - e l’autorizzazione a partecipare
all’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
7. deroghe motivate in relazione alla frequenza degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico e
della valutazione degli alunni (art. 11, comma 1, decreto legislativo n.59/2004);
8. Strumenti di progettazione, programmazione e valutazione;
9. Ptof, RAV, rendicontazione sociale;
10. Elezioni OO.CC Consigli classe/interclasse/intersezione;
11. Tutores neoassunti/art.59;
12. Educazione motoria nella scuola primaria;
13. Varie ed eventuali.
La chiusura è prevista alle ore 17:30

Si chiede cortesemente il rispetto degli orari.
Eventuali modifiche agli ordini del giorno o di tipo organizzativo saranno tempestivamente comunicate.
Si chiede la massima comprensione e collaborazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Ivana Franca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

