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 A tutti i docenti 

ALBO/SITO 

ATTI 

OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI 12 MAGGIO 2022 

 
Come da Piano annuale delle attività, è convocato il Collegio dei docenti che, considerata la situazione 

locale in relazione all’andamento della curva epidemiologica, si terrà in modalità video conferenza su 

piattaforma Meet, il cui invito sarà inoltrato tramite posta del dominio dell’IC S. Lucia, per il giorno 12 

maggio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30, per discutere del seguente o.d.g.: 

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

2. Protocollo Sinapsi e contestuale individuazione docente referente 

3. Patto locale per la lettura 2022 

4. Programma Frutta e verdura nelle scuole 

5. Avviso pubblico n. 50366 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica - 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”: ratifica candidatura 

6. Proposta di modifica modello per monitoraggio finale alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 

7. Conferma modello per comunicazione alle famiglie alunni SSPG di eventuali insufficienze 

8. Modalità di attribuzione del voto di ammissione all’Esame conclusivo del I ciclo ex D.lgs 62/2017, 

D.M. 741/2017 e O.M. n.64/2022 

9. Modalità di valutazione delle prove dell’Esame conclusivo del I ciclo 

  Italiano 

 Matematica 

 colloquio orale  

10. Modalità di attribuzione della lode per alunni che sostengono l’Esame conclusivo del I ciclo. 

11. Adempimenti e iniziative di fine anno scolastico, calendario per l’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
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