
 

 

Al personale Docente ed Ata 
Al Sito web 

All’Albo online 
                                     E p.c. al Direttore SGA 

 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti – 7 novembre 2022 
 
Con la presente si comunica che il giorno lunedì 7 novembre 2022 alle ore 16:30 è convocato il 
Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini in presenza presso la Sede 
della Scuola Primaria di Aiello-Campomanfoli per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Restituzione e condivisione dati Invalsi 2021/22 e comunicazione date Prove Invalsi 2022/23. 
3. Convenzione con Università per attività di tirocinio;  
4. Definizione tutor per tirocinanti; 
5. Adesione PNRR Piano Scuola 4.0 Next Generation Classroom;  
6. Adesione Progetto nazionale “Scuola Amica Unicef” e scelta Referente; 
7. Adesione Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la scuola secondaria di 1° gr. e scelta 

referente 
8. Piano di miglioramento relativamente alle priorità e traguardi del R.A.V. di Istituto;  
9. Elaborazione e revisione del PTOF 2022-2023-Progettazione curricolare ed extracurricolare di 

ampliamento dell’offerta formativa: adesione a concorsi, gare, competizioni disciplinari e 
trasversali alle discipline, giornate celebrative istituzionali, attività didattiche opzionali e utilizzo 
efficace dell’organico dell’autonomia.  

10. Attività di orientamento in ingresso sia Infanzia-Primaria che Primaria-Secondaria; 
11. Attività di orientamento in uscita classi terze scuola secondaria primo grado; 
12. Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 
13. Programmazione scuola Primaria con incontri in modalità a distanza on line (richiesto da più di 

un terzo del Collegio Docenti); 
14. Comunicazioni del Dirigente;  

 
I docenti che condividono la cattedra presso altro istituto sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico 
sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 
Giova ricordare che i docenti sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di 
tutela e trattamento dei dati personali. 
Eventuali necessarie integrazioni e/o adattamenti dei punti all’ordine del giorno saranno 
tempestivamente comunicati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 




