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 A tutti i docenti 

ALBO/SITO 

ATTI 

 

OGGETTO: O.D.G. COLLEGIO DEI  DOCENTI DEL 30 GIUGNO 2022 – INTEGRAZIONE. 
 

Si comunica che l’O.d.g. del Collegio dei docenti del 30 GIUGNO 2022 è integrato così come di seguito: 

 

1. Ratifica partecipazione in qualità di partner all’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per lo Sport- destinato alle ASD per la selezione di progetti in ambito sportivo 

finalizzati al contrasto delle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento: candidatura 

della ASD “Horse Land Ranch”. 

2. Ratifica candidatura Avviso M.I. ex nota 38007 del 27/05/2022:  “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.    

3. Ratifica candidatura Avviso USR Campania per erogazione contributi alla istituzioni scolastiche 

finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo di cui alla legge 71/2017. 

4. Adattamento calendario scolastico a.s. 2022/2023: proposta per il Consiglio di Istituto. 

5. Art. 103 Legge di bilancio 2022 - introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per le 

classi quinte della primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 - aspetti organizzativi.  

6. Comunicazione e monitoraggio esiti valutazioni II quadrimestre. 

7. Relazioni delle Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2021/2022. 

8. Approvazione Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2022/2023 su proposta del G.L.I. 

9. Rapporto di Autovalutazione e valutazione del Piano di Miglioramento. 

10. Adempimenti inizio anno scolastico 2022/2023. 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 
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