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Prot. n° 6458/2022-2.3

Vibo Valentia (VV), lì 14/05/2022
A tutto il Personale Docente
Al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it
ATTI

OGGETTO: Rinvio Collegio dei Docenti n° 4 e ODG - A.S. 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano Annuale delle Attività – A.S. 2021/2022;
Tenuto conto di sopraggiunti ed imprevisti impedimenti;
Comunica che il Collegio dei Docenti n° 4 viene rinviato al 23 Maggio 2022 (Lunedì) ore 16,30, per questioni organizzative, quest’incontro si terrà in modalità telematica, sulla piattaforma Google suite - canale "Meet", per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it);
2. Eventuali 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;
3. Criteri valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni-Calendario Scrutini
Finali;
4. Modalità di espletamento dell’Esame del I Ciclo (O.M. n° 64 del 14 Marzo 2022)-ratifica Calendario;
5. Adozione libri di testo - A.S. 2022/2023;
6. Ratifica Progetti e accordi di rete sottoscritti e/o trasmessi dal Dirigente Scolastico;
7. Progetti presentati da docenti interni con la presenza di esperto di ballo/attività musica e movimento-ratifica;
8. Nomina nuovi Tutor per docenti in anno di prova-ratifica;
9. Nomina sostituti Coordinatori classi quinte (VA e V B) Scuola Primaria “Don Milani” – ratifica;
10. Elezione Comitato di Valutazione triennio 2021-2024 (A.S. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024);
11. Informativa sullo stato di attuazione dei PON; informativa stato di attuazione dei progetti d’istituto; monitoraggio PTOF; manifestazioni finali: organizzazione della pubblicità PON e Scuola d’Estate rivolta alla comunità scolastica;
12. Adempimenti di fine anno scolastico 2021-2022;
13. Varie ed eventuali comunicazioni del Dirigente.

* Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata.
- il link per l’accesso su “Teams” verrà comunicato via mail personale - istituzionale dall’Animatore Digitale;
- alla seduta del Collegio dei Docenti, è necessario collegarsi 10 minuti prima.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

