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Circ. n. 259 del 06/05/2022 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA DOTT.SSA J. INCARDONA 

                                                                                                                                                             AGLI ATTI 

                                                                                                                                                              SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 17/05/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 17/05/2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:30 è convocato in presenza 

presso la palestra Falcone e Borsellino della Scuola Secondaria di I° di Sovigliana, il Collegio dei Docenti 

unitario dell’IC Vinci, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. (fatte salve eventuali integrazioni):  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Adesione Avviso Pubblico Pon FSE “Edugreen – laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”-  

azione 13.1.3.. 

3. Deroghe motivate e straordinarie al numero massimo di assenze consentite ai fini della validità 

dell’anno scolastico in corso.  

4. Trattenimento alunno in età di obbligo scolastico presso la Scuola dell’Infanzia. 

5. Proposte al Consiglio di Istituto di adattamenti del calendario scolastico 2022-2023. 

6. Adozione libri di testo a. s. 2022/2023. 

7. Comunicazioni prove Invalsi. 

8. Calendario scrutini finali e adempimenti conclusivi. 

9. Calendario e designazione della commissione Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. 

10. Esame di Stato conclusivo I° ciclo di istruzione a. s. 2021/2022: comunicazione calendario operazioni 

di esame.  

11. Criteri di valutazione del percorso triennale per la determinazione del voto di ammissione/non 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo I° ciclo di istruzione e proposta criteri di valutazione delle 

prove di esame.  

12. Integrazione e aggiornamento Regolamento Indirizzo Musicale. 

13. Regolamento Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di Istruzione. 

14. Proposta uscita anticipata ultimo giorno di scuola alunni scuola secondaria I°. 

15. VV.EE.  
 

Si raccomanda l’utilizzo di una mascherina almeno chirurgica e la massima puntualità.  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 
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