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CIRCOLARE N. 135 Camigliano, 02/03/2023 

 
 

A tutti i docenti 

Al sito Istituzionale 

dell’I.C. Camigliano 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti unificato. 

 
 

Si comunica che il giorno 10 marzo 2023, alle ore 17.00 è convocato in presenza presso i locali 

della Scuola Secondaria di1° il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Iscrizioni a.s. 2023/24: esiti; 

3. Valutazione alunni: segnalazione dei casi di difficoltà; 

4. Adesione ed acquisizione in bilancio dei fondi PNRR; Piano Scuola 4.0 per la realizzazione di 

ambienti innovati di apprendimento; 

5. Progetto PNRR – art. 1, c 512 della L. 30/12/2020 n. 178. Decreto del Ministro dell’Istruzione 

11/08/2022 n. 222 art.2- “ Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della 

linea di investimento 2. 1. “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 

per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR.; 

6. Criteri formazione commissione mista per adozione dei libri di testo a.s. 2023/24; 

7. Prove INVALSI: scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado; 

8. Progetti d’Istituto: Monitoraggio 

a) Laboratori/attività dei recupero/consolidamento per le scuole Primarie e la Scuola 

Secondaria di primo grado; 

b) Attività inerente alla prevenzione del bullismo; 

c) Erasmus – Gemellaggio; 

d) Screening per rilevazione tempestiva dei DSA; 

e) Laboratori PEZ; 

9. Contributo volontario genitori a.s.2022/2023: esiti; 

10. Nomina commissione per gli esami di idoneità; 

11. Progetto “Festival Scuola Arte e Mestieri” 

12. Condivisione formazione docenti “Qual è il senso dell’innovazione dell’innovazione 

didattica?” Storytellig e podcast; 

13. Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda un’attenta lettura degli allegati, a supporto dello svolgimento del Collegio Docenti, al fine 

della loro delibera in sede collegiale. 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 
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