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                                                                                                                                Olbia, 14 giugno 2022 

 

                                                                                                                Ai docenti della Scuola 

                                                                                                                dell’Infanzia e Primaria 

                                                                                                                SEDE 

 

                                                                                                All’Animatore Digitale 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               Al D.S.G.A. e   

                                                                                                           a tutto il Personale di Segreteria 

Loro Sedi 

                                                                                                                Ai Collaboratori Scolastici  

                                                                                                                Plesso di Via Vignola 

                                                                                                                SEDE 

                                                                                                                All’Albo  

Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

 

 Il giorno martedi’ 28 giugno 2022 alle ore 17,00, in modalità telematica sulla piattaforma G Suite e 

al link che sarà comunicato in tempo utile o su account personale GSuite o all’indirizzo di posta elettronica 

personale, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Verifica e valutazione delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia,  

3. Esiti delle valutazioni finali nella Scuola Primaria.  

4. Modalità di comunicazione alle famiglie degli esiti delle verifiche; 

5. Piano annuale per l’Inclusività a.s. 2021/2022; 

6. Relazioni finali sulle attività dei docenti assegnatari delle Funzioni Strumentali; 

7. Relazioni finali sull’attività svolta dai Docenti Referenti di Attività; 

8. Relazioni finali sull’attività svolta dai Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

9. Relazione finale del Dirigente Scolastico; 

10. RAV primaria triennio – integrazioni; 

11. RAV infanzia; 

12. Proposta calendario scolastico a.s. 2022/2023; 

13. Progetti di accoglienza per l’anno scolastico 2022/2023; 

14. Comunicazioni e Saluti del Dirigente Scolastico. 

 

 Al fine di agevolare i lavori si precisa che: 

- Sarà inviato ai componenti tutto il materiale relativo ai punti da trattare, in ordine di arrivo al 

protocollo della scuola; ogni componente ne dovrà prendere visione prima della seduta al fine di 

ridurre i tempi di durata, considerato lo svolgimento in video conferenza. 

            Si allega 

- Verbale seduta precedente 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 
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