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CIRCOLARE N. 687 
- Ai Docenti 

- Al DSGA 
- Al sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti. 

 

 
È convocato il Collegio dei docenti presso l’Auditorium del plesso “Carducci-Giovanni 
XXIII”, in presenza, martedì 28/06/2022 alle ore 10.15, per discutere del seguente 

o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente (Data corso di formazione PON FESR); 
3. POF a.s.2021/2022: verifica realizzazione e monitoraggio attività. Relazioni 

funzioni strumentali; 
4. Analisi esiti scrutini; 

5. Piano per l’inclusione a.s. 2022/2023; 

6. PON FSE - Avviso pubblico  prot.  n.  9707 del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  
percorsi  educativi  volti  al potenziamento  delle  competenze  e  per  
l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) a.s. 2021/2022. 

Valutazione 
7.  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) a.s. 2022/2023. Candidatura;  
8. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità) a.s.2022/2023. Codice CUP: H54C22000850001 e Codice CUP: 

H54C22000880001. Graduatoria del 17/06/2022. Autorizzazione ed inserimento 
nel PTOF. Figure del PON; 

9. Le nuove dipendenze – Percorso di formazione per docenti e attività 

laboratoriali con le classi terze a.s. 2022/2023 inserito nel progetto comunale, 
“Una Murgia di idee”. Adesione ed inserimento nel PTOF 

10.Strumenti per crescere 2022 - Percorsi di potenziamento delle competenze di 
base tramite le STEAM. Adesione al partenariato 

11.Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 
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La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 
 

Ruvo di Puglia 21/06/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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