
1 
 

 

Documento protocollato digitalmente                        

S. Angelo dei Lombardi,  09/05/2022 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Al DSGA 

Agli Uffici amministrativi 
ATTI, SITO WEB, ALBO. 

    
 
Oggetto: convocazione collegio dei docenti - maggio 2022. 
 
Si comunica che le SS. LL. in indirizzo sono convocate il giorno martedì 24/05/2022 negli orari e per gli impegni 
sottoindicati: Ore 16:45/18:15 - DOVE: Presso spazio esterno ingresso laterale ovest scuola Infanzia. 
 
N.B. I docenti, per quanto trattasi di ambienti all’aperto, sono tenuti ad indossare la mascherina in situazioni 
dinamiche o tutte le volte che non riesca ad essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 mt.                    Si 
applicano le disposizioni previste a livello regionale alla data di convocazione per gli spazi esterni. Si prega di evitare 
in ogni modo gli assembramenti. 
Odg: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Adozione libri di testo/approvazione eventuali deroghe ai tetti di spesa. 
3) Approvazione progetto “EDUGREEN”. 
4) Adesione al progetto “Fondo di promozione alla lettura” anno 2021 - DL 50 2017 
5) Adesione al progetto “Frutta e verdura nelle scuole” 
6) Adesione al bando CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA - “Progetti di rilevanza territoriale” 2022. Progetto 

“Genius Loci – il Cinema racconta il Territorio” in partnership con Keaton e Centro Studi Cinematrografici Roma. 

7) Adesione al progetto Cinema e Immagini per la scuola Azione c) “Visioni Fuori-Luogo per mediometraggio dal titolo “voci 
dal passato in collaborazione con Associazione Sergio Leone e con la Casa di produzione “Patrone” 

8) Costituzione commissione mista per adesione a progetto “E-TWINNING”. 
9) Ratifica determinazioni commissione intercultura per inserimento nelle classi alunni Ucraini neoiscritti. 
10) Ratifica progetto di potenziamento ITA-L2 per accoglienza alunni stranieri as 2022-23.  
11) Approvazione progetto potenziamento lingua Francese – plesso Guardia Lombardi. 
12) Valutazione eventuali richieste di trattenimento alunni settore di scuola dell’Infanzia. 
13) Determinazione moduli PATRIMONIAPP - giugno 2022 
14) Pianificazione attività conclusive pre e post fine anno scolastico: PIANO SCUOLA ESTATE 2022.  
15) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – informativa del DS funzionale alla riunione preliminare.  
16)  Ratifica partenariati con valenza didattico/educativa già approvati dal CdI. 
17) Varie ed eventuali. 
Si ricorda che: la partecipazione alla riunione è obbligatoria; nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro, 

è necessario inviare preventivamente comunicazione di giustifica, all’attenzione del Dirigente Scolastico al 

seguente indirizzo di posta elettronica: avic87500g@istruzione.it  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:avic87500g@istruzione.it
Protocollo 0003399/2022 del 09/05/2022


