
 

 
1 

 

  

COMUNICAZIONE n° 498  del 25/06/2022 

 
    Destinatari:  

    
Sigg. Docenti 

Barletta e Canosa di Puglia 

Direttore S.G.A. 

 

  

 Il giorno GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022, alle ore 17:30 è convocato il Collegio dei docenti 

presso l’auditorium “Pietro Paolo Mennea” del Polivalente in via Madonna della Croce, 265 per discutere il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Esiti scrutini finali a.s. 2021-22 
3. Esiti attività di autovalutazione di Istituto a.s. 2021-22 
4. Unità temporale delle lezioni: parere 
5. Attività di recupero conseguenti alle sospensioni del giudizio: ratifica 
6. Report sulle attività delle Funzioni Strumentali al PTOF (max 2 cartelle) 
7. Piano di formazione: report a.s. 2021/2022 e proposte per a.s. 2022/2023 
8. Calendario scolastico a.s. 2022/2023: delibera del Consiglio di Istituto 
9. Proposte di attività di recupero e riallineamento per l’anno scolastico 2022/2023 
10. Approvazione del Piano per l’Inclusione 2022-23 
11. Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

12. Progetto Erasmus+: informativa nuovo accreditamento e variazione criteri di selezione 
13. Situazione ambienti didattici per l’anno scolastico 2022/2023 
14. Varie ed eventuali. 

 
Al fine della discussione del punto 6 all’ordine del giorno, i signori docenti responsabili delle funzioni 

strumentali sono invitati a presentare la relazione sintetica sull’attività svolta nell’anno scolastico 2021/2022 
entro le ore 10.00 del giorno martedì 28 giugno 2022 attraverso l’invio alla posta elettronica 
fad@iissgarrone.edu.it e bais046009@istruzione.it.  

 

IL DIRIGENTE 
Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola )  

 
 
A.A.. R. Nanula 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 30 giugno 2022 
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