
                                                                                                                                      

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 

 

Si comunica che in data 28 giugno 2022
Bruzzano Zeffirio, il Collegio dei docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Disamina scrutini finali e ratifica delle risultanze Esame di stato a. s. 202
3. Calendario scolastico a.s. 202
4. Verifica attività svolte dalle figure di sistema
5. Approvazione PI (Piano di inclusione) a.s. 202
6. Ratifica adesione al PON FESR 

innovativi per la scuola dell’Infanzia”
7. Progetto nell’ambito dei “Fondo per i ristori educativi” di cui Legge n.18/2022
8. Delibera di partecipazione al Progetto Frutta nelle scuole a.s. 202
9. Varie ed eventuali 

 

                                                                                    

                                                                                    

 

                                                                                        

Brancaleone, lì   

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Convocazione Collegio docenti - martedì 28 giugno 2022 

giugno 2022 alle ore 10.00 è convocato in presenza, presso l’aula Magna di 
il Collegio dei docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
Disamina scrutini finali e ratifica delle risultanze Esame di stato a. s. 2021-22; 

2022/2023; 
Verifica attività svolte dalle figure di sistema; 

di inclusione) a.s. 2022/2023 
desione al PON FESR – Avviso AOOGAMBI/38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici

innovativi per la scuola dell’Infanzia” 
Progetto nell’ambito dei “Fondo per i ristori educativi” di cui Legge n.18/2022

partecipazione al Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2022-23 

                                                                                    Il Dirigente scolastico

                                                                                    Dott. Fortunato Surace

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

 

Brancaleone, lì   24/06/2022  

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 Al sito web 

presso l’aula Magna di 
il Collegio dei docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Avviso AOOGAMBI/38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici 

Progetto nell’ambito dei “Fondo per i ristori educativi” di cui Legge n.18/2022 

                                                                                     

igente scolastico 

Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

Protocollo N.0002450/2022 del 24/06/2022


