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agli ATTI SEDE 

all'albo on line sito web 

 

           e p.c.                                                 al DSGA 

 

 

 
   Oggetto: Convocazione Collegio docenti - 28/10/2022. 

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Collegio Docenti che si terrà, presso la scuola 

Primaria di Omignano Scalo, via Nazionale, il giorno 28 ottobre p.v., alle ore 16.30.  

 

Durante la seduta si discuterà dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Condivisione e approvazione del lavoro svolto per l’integrazione/predisposizione del PTOF 

2022/2025; 

3. Proposte di arricchimento dell’Offerta Formativa: progetti/Piano viaggi; 

4. Gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono e della dispersione: costituzione; 

5. Progetto Nazionale “Scuola attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023- 

Adesione; 

6. Progetto Nazionale “Scuola attiva Junior” per la scuola secondaria di I grado anno scolastico 

2022/2023- Adesione; 

7. Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi A.S. 2022-2023 - Adesione; 

8. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

– Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”: ratifica candidatura; 

9. Condivisione esiti prove INVALSI; 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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