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PROT.N.1642 DEL 16/03/2022  

 Ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria  
 e secondaria di primo grado  

Al Sito WEB  
AL DSGA    

 
e p. c.                              alla casella e-mail personale dei docenti  interessati 

    
0GGETTO: A.S. 2021/2022 Convocazione seduta congiunta del Collegio dei Docenti  

 
E’ convocata la riunione di cui all’oggetto, che si svolgerà in modalità videoconferenza sulla piattaforma  
MICROSOFT TEAMS  ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994 e dell’art. 73 comma 2 bis del DL 18 del 
17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020,  il giorno 21 Marzo 2022 alle ore 16:30, per 
discutere i seguenti punti  all’o.d.g.: 
 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Regolamentazione sostituzione docenti assenti; 
3. Differimento prove di istituto II Quadrimestre; 
4. Prove Invalsi a.s. 2021-2022; 
5. Indicazioni di eventuali misure dispensative e/o compensative Ai sensi dell’art. 11 comma 4 

(allievi   disabili) e comma 14 (allievi DSA) del D. Lgs. n. 62/2017 e in base a quanto previsto               
rispettivamente nel PEI e nel PDP dello studente; 

6. RAV e PDM; 
7. Progetti in rete “Impara l’arte e mettila da parte”, Gutenberg ragazzi- Ricucire i sogni ; 
8. Monitoraggio intermedio progetti PON; 
9. Adozione libri di testo della scuola primaria e secondaria a.s.2022/2023(Nota ministeriale 5022       

del 28/02/2022; 
a. Conferma dei testi in uso nel corrente anno scolastico- Nuove Adozioni; 
b. Determinazione dei prezzi dei libri di testo, superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10% ( D.M n. 781/2013); 
10. Elezioni componenti comitato di valutazione triennio 2021/2024;  
11. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

      
I docenti riceveranno una mail con il link (sulla casella di posta  con dominio nostro IC) per la 
partecipazione al collego almeno 1 giorno prima dello stesso. 
 

                                                                                                                                                   Il  Dirigente scolastico 

                                                                                                                                               Dott.ssa Zaccone Elisabetta   

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983 

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
mailto:czic85900d@istruzione.it
mailto:czic85900d@pec.istruzione.it

