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A tutti i docenti 
di ogni ordine e grado 

Al DSGA 
All’Albo 

Sito-Web 
 

COMUNICAZIONE N. 44 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti e staff del DS 
 

Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti dell’Istituto per MARTEDI’, 21 dicembre 2021, alle 
ore 16,30, in modalità telematica sulla piattaforma Gsuite nell’aula virtuale “Aula incontri collegiali”, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente circa la situazione pandemica e il rientro dopo le vacanze natalizie; 
3. Attività progettuali extracurriculari da avviare dal mese di gennaio 2022, ad integrazione di 

quanto già deliberato nel mese di settembre; 
4. Attività di Potenziamento dal mese di gennaio; 
5. Incontri dei GLO per la valutazione intermedia dei PEI; 
6. Predisposizione delle prove intermedie comuni degli apprendimenti e delle esercitazioni per le 

prove INVALSI da realizzare dal mese di gennaio; 
7. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e dei Documenti ad esso 

collegati (RAV PdM, PI) per il triennio 2022- 2025; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Le proposte delle attività progettuali dovranno essere inoltrate all’Ufficio di presidenza entro venerdì 17 
dicembre. 

 

L’incontro del Collegio sarà preceduto alle ore 14,30 dall’incontro di staff del DS che si terrà in presenza 
presso l’auditorium della sede centrale. 

 

Si confida nella consueta partecipazione di tutti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3, 

comma 2, D.lvo 39/93) 
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