
OGGETTO:ConvocazioneCollegio 
18:00, in modalità telematica

Il Collegio dei Docenti,è convocato
Workspace, in classroom “Collegio Docenti”.

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale n° 

2. Presentazione e approvazione Progetti curriculari ed extracurriculari  

3. Approvazione regolamento aggiornato uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

4. Adesione di partecipazione al 
£7366.10 

5. Aggiornamento PTOF 2021/22 
 
6. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

7. Modifiche /integrazioni /aggiornamento
 
8. Deroga assenze alunni 

9. Orario definitivo scuola infanzia,

10. Assegnazione definitiva docenti di sostegno alle classi

11. Esiti prove Invalsi 2020/21 e Avvio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2022

12. Proposta dislocazione di alcune 

13. Orientamento e continuità Open day

14. Visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche

Varie ed eventuali                                                                         

 

 
Ai  Docenti 

Al  DSGA 

Al sito web www.icmelchiondadebonis.it

   

Collegio dei Docenti a. s. 2021/2022 del 29 ottobre 
in modalità telematica. 

convocato il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 16
, in classroom “Collegio Docenti”. 

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

Lettura e approvazione del verbale n° 3 del 12/10/2021; 

Presentazione e approvazione Progetti curriculari ed extracurriculari   

Approvazione regolamento aggiornato uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

Adesione di partecipazione al Piano nazionale scuola digitale DDI scuola Regione Mezzogiorno 

 

irigente Scolastico a.s. 2021/22-2022/23-2023/24 

Modifiche /integrazioni /aggiornamento PTOF  2021/22-2022/23-2023/24 

definitivo scuola infanzia, primaria, secondaria 1 grado 

Assegnazione definitiva docenti di sostegno alle classi 

Avvio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2022 

alcune classi prime scuola primaria nel Plesso de Bonis 

Open day: proposte 

Visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche 

                                                                       Il DirigenteScolastico
Dott.ssa Rosa P

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del 

 

www.icmelchiondadebonis.it 

 SEDE 

ottobre 2021 ore 16:00-

6:00 mediante Google 

Approvazione regolamento aggiornato uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

Piano nazionale scuola digitale DDI scuola Regione Mezzogiorno 

 

Il DirigenteScolastico 
Dott.ssa Rosa Porciello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 




