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                                                                                                                           Paola, lì 08/06/2022  

                                           

                          Al    Personale Docente  

                        Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” 

                                                                                                                                                                                SEDE                                                        

                                                                                                        

 e, p.c.       Al     Personale ATA  

                        

                                                                                     Agli   Atti  

                                                                                                                        All’ Albo della Scuola 

                                                                                                                        Al Sito web 

           

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI       gli articoli n. 7 e n. 396 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTO      l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 

 

CONVOCA 

 

il Collegio dei Docenti unitario in data 17 giugno 2022, alle ore 17.30, presso la Scuola Secondaria di primo grado sita 

in via Bernardino Telesio 2,   per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Relazione finale delle Funzioni Strumentali al PTOF, anno scolastico 2021/2022; 

2. Valutazione finale Offerta Formativa e PdM anno scolastico 2021/2022 (punti di debolezza - punti di forza - 

proposta miglioramenti per l’anno scolastico 2022/2023); 

3. Piano Annuale per l’inclusione BES anno scolastico 2022/2023; 

4. Registri scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

5. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”: adesione e candidatura. 

 

Si ricorda ai signori docenti che la partecipazione al Collegio dei docenti è un diritto/dovere di tutti. 

Si conta sulla puntualità di tutti e di ciascuno.  

La chiusura dei lavori collegiali è prevista per le 18.30 circa. 

 

                                                 Il Dirigente scolastico                                                                                                                                              
                                                                                                                          Ersilia Siciliano 
                              

 

P.S. . Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale a visionare quotidianamente il sito www.istruzione.it, il sito web 

ufficiale della Scuola (www.icbrunopaola.edu.it) e la propria posta elettronica. 
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