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Data e protocollo come da segnatura 
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

AL DIRETTORE DEI SERV GENERALI e AMM.VI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
COMUNICAZIONE N. 480 

OGGETTO:  8^ Convocazione del Collegio dei Docenti (art. 29 com. 3 lett. a C.C.N.L. del 29/11/2007) - A.S. 
2021/2022 - INTEGRAZIONE. - 

Il 30 GIUGNO 2022, alle ore 17:00, presso l’Auditorium dell’edificio polifunzionale Difesa Grande, per un tempo stimato 
di 1 ora, è convocato il Collegio dei Docenti unitario, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 16/05/2022. 
2. Approvazione verbale seduta del 24/05/2022 (Collegio dei docenti ad horas). 
3. Accordo di rete CIP: Comitato paralimpico. 
4. PON Socialità - modulo “A scuola d’aMare” - Individuazione classi (ratifica). 
5. PON: Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 

2021. 
6. PON: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia: Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022. 
7. PON: FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza. Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022.  
8. Individuazione docente facilitatore “FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza. Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022”. 
9. Individuazione esperto modulo “Matemitica!”. 
10. Individuazione tutor modulo “MateMitica!”. 
11. Individuazione esperto modulo “Agorà!”. 
12. Individuazione tutor modulo ““Agorà!”. 
13. Individuazione esperto modulo “Fluency!”. 
14. Individuazione tutor modulo “Fluency!”. 
15. Individuazione esperto modulo “GiocoImparo!”. 
16. Individuazione tutor modulo “GiocoImparo!”. 
17. Individuazione esperto modulo “Sportivamente!”. 
18. Individuazione tutor modulo “Sportivamente!”. 
19. Individuazione esperto modulo “Il Filo che unisce”. 
20. Individuazione tutor modulo “Il Filo che unisce”. 
21. Individuazione esperto modulo “Ballo, ballo!”. 
22. Individuazione tutor modulo “Ballo, ballo!”. 
23. Organizzazione piani di recupero/potenziamento di italiano e matematica. 
24. PAI a.s. 2021/2022: discussione e relativa delibera di approvazione. 
25. Relazioni FF.SS a.s. 2021-2022: delibera di approvazione della relazione delle FF.SS. 
26. Protocollo accoglienza alunni extracomunitari. 
27. Accoglienza alunno M. D. (scuola primaria Via Po). 
28. Relazioni Referenti di Plesso: delibera di approvazione della relazione referenti plesso. 
29. Analisi degli esiti degli scrutini delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado nonché delle osservazioni in uscita dei 

bambini della scuola dell’infanzia. 
30. Analisi dei risultati raggiunti relativamente all’educazione civica dai bambini di anni cinque di scuola dell’infanzia. 
31. Criteri per la formazione delle classi, assegnazione docenti alle classi, composizione orario delle lezioni. 
32. Comunicazioni del DS. 

Si invitano le SS.LL. a visionare i documenti inviati in posta elettronica istituzionale e/o inseriti nell’area riservata del sito 
web https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/area-riservata/. Relativamente ai punti posti all’o.d.g. è 
possibile far pervenire eventuali proposte/osservazioni entro le ore 12:00 del 27 giugno 2022, al seguente indirizzo: 
dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it  

Distinti saluti.         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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