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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti - 18/05/2022- Integrazione all’ordine del giorno 

 

L’ordine del giorno del Collegio dei Docenti programmato per il giorno 18 del mese di maggio, alle 

ore 18.00 e convocato, in seduta plenaria in videoconferenza (*) tramite piattaforma Cisco Webex, è 

integrato con il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

#La ScuoladEstate2022.Socialità,apprendimenti,accoglienza. 

 

Riepilogo dell’ O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo A.S. 2022-2023; 

3. Accoglienza alunni extracomunitari e inserimento nelle classi; 

4. Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.S. 2021-2022 (normativa/calendario); 

5. Deroghe al requisito di frequenza di cui all’art.5 del decreto legislativo n.62/2017, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica conclusasi il 

31/03/2022; 

6. Proposte criteri per la formazione delle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di 
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primo grado A.S. 2022/2023; 

7. #La ScuoladEstate2022.Socialità,apprendimenti,accoglienza; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
(*) valutato che, all’interno dell’Istituto, non è presente un ambiente idoneo a garantire l’opportuno 

distanziamento previsto (almeno un metro) dai protocolli vigenti inerenti la prevenzione del contagio 

da COVID-19.  
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