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Ai sigg. Docenti 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 25Maggio 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentinièconvocato in 

presenza presso l’aula magna della sede centrale di Carolei, per il giorno Mercoledì 25 Maggio 

2022 dalle ore 16:30 alle ore 19:00,con il seguenteO.d.G.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. adozione “idee” avanguardie educative; 
3. adesione Movimento Piccole Scuole Indire; 
4. piano delle attività per scrutini finali;  
5. calendarioe vademecum esami finali primo ciclo; 
6. valutazione finale degli apprendimenti; 
7. adempimenti di fine anno scolastico; 
8. orario di funzionamento scolastico fino al 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia; 
9. progettazione didattica “Piano scuola estate 2022”; 
10. patti educativi di comunità; 
11. progetto imprenditorialità; 
12. dislocazione della classe I di scuola secondaria di primo grado del plesso di Dipignano 

(con succursale di Laurignano) in caso di attivazione di una sola classe per l’a.s. 
2022/23;  

13. adesione PON all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, per la 
realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica, azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primociclo”; 

14. adozione libri di testo a.s. 2022/23; 
15. regolamento organi collegiali in presenza/a distanza; 
16. proposta nuovo logo di Istituto; 
17. avvio procedura per proposta nuova denominazione di Istituto senza cambio del codice 

meccanografico per aggiunta intitolazione ad Alfonso Rendano e selezione delle 
proposte da sottoporre a sondaggio aperto alla comunità educante per nuova 
intitolazione Istituto scolastico; 

18. proposta di intitolazione laboratorio diffuso STEM; 
19. comunicazioni del dirigente scolastico; 
20. varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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