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Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità videoconferenza, mediante l’utilizzo della 

piattaforma Teams ,  per il giorno  16 febbraio  2022 dalle ore 15:00  alle ore 17:00 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. D L n. 5 2022 del 4 febbraio 2022: nuove misure da applicare in presenza di casi di positività 

al Covid 19 

3. Comitato di valutazione: individuazione componente docente ( n. 2) . 

4. PON “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” 

5. Attivita’ complementari di scienze motorie e sport - giochi sportivi studenteschi-adesione 

6. Iscrizioni a.s.2022-2023 

7. PDM: Individuazione docenti (n. 1 per indirizzo) per la revisione del curricolo 

8. Piano formazione docenti  

9. Progetto area a rischio: individuazione area di progetto , dei criteri  di individuazione alunni, 

criteri individuazione docenti. 

10. Adesione alla rete per l’ Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 

costituzione dei poli tecnici professionali (PTP) ai sensi della DGR n. 204/2021  

11. Erasmus (SIA) progetto IES Beatriz de Suabia, promosso da JUNTOS HACIA EUROPA e 

finanziato dal Programma Comunitario ERASMUS+, REATTIVA: ospitalità tirocinanti 

12. Esito scrutini, modalità corsi di recupero e attività di potenziamento.  

13. Calendario prove Invalsi 

14. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
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Oggetto: convocazione Collegio docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 




